
 
 

AVVISO PUBBLICO 
PER LA  NOMINA DEI  COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE 

 
 

IL SINDACO 
 
Visti: 

- Il vigente Regolamento di Organizzazione dei Servizi e degli Uffici per la disciplina del 
Nucleo di Valutazione (N.d.V.), approvato da ultimo con deliberazione n. 115 in data  
10/05/2019; 

- Il  d. lgs. 267/2000 recante il  testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali; 
- Il d. lgs. 165/2001 recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche; 
- Il d. lgs. 150/2009 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e 

trasparenza delle pubbliche amministrazioni; 
 
 

RENDE NOTO 
 

che il Comune di Casalpusterlengo intende procedere alla nomina dei componenti del Nucleo di 
Valutazione. 
 
L’organismo è composto da 3 (tre) componenti esterni all’Ente, nominati dal Sindaco con proprio 
decreto che indica funzioni, durata e misura del compenso previsti per l’incarico. 
 
Fino al 3 giugno 2019 gli interessati, in possesso dei requisiti richiesti, possono presentare la 
propria candidatura. 
 
1. REQUISITI RICHIESTI PER LA NOMINA 

- diploma di laurea con caratteristiche significative e attinenti alle discipline di organizzazione, 
management, pianificazione e controllo di gestione, misurazione e valutazione della 
performance, ordinamento e funzionamento della pubblica amministrazione; 

- in assenza del diploma di laurea, aver comunque esercitato professioni nelle discipline 
suddette, arricchite da una pluriennale esperienza; 

- buone e comprovate conoscenze informatiche; 
- non esercitare funzioni pubbliche, sindacali o politiche, o essere in rapporto di 

collaborazione o consulenza con il Comune, laddove tali funzioni o rapporti possano 
influenzare l’esercizio della funzione di componente del nucleo; 

- non trovarsi in situazioni di incompatibilità e ineleggibilità stabilite per l’esercizio della 
funzione di Revisore dei Conti. 

Tutti i requisiti sono dichiarati e documentati mediante presentazione di apposito Curriculum 
professionale. 
 
2. FUNZIONI DEL COMPONENTE DEL N.D.V. 
Il N.d.V. esercita i compiti previsti dell'art. 46 del citato Regolamento di Organizzazione dei Servizi 
e degli Uffici. 

- elabora proposte di sistema di misurazione e valutazione della performance; 
- valuta la performance organizzativa; 
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- monitora il funzionamento annuale e complessivo dei sistemi: di valutazione della 
performance, della trasparenza, dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo 
stato degli stessi; 

- cura l’aggiornamento e l’implementazione dei suddetti sistemi;  
- comunica tempestivamente le criticità riscontrate sul  funzionamento dei sistemi suddetti 

agli organi interni di governo e amministrazione; 
- esprime il proprio parere in relazione ai risultati della performance annuale ed è garante 

della correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell’utilizzo del sistema 
premiante, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità, 
attestando  annualmente la validità dei risultati, delle valutazioni e delle procedure seguite, 
al fine della corresponsione di premi e incentivi; 

- controlla e verifica gli indicatori di performance e le buone pratiche di promozione delle pari 
opportunità. 

Il Sindaco può  affidare al Nucleo anche la valutazione del Segretario Generale, nonché richiedere  
la valutazione e gli elementi di analisi per l’assegnazione, la revoca e la pesatura  delle posizioni 
organizzative. 
 
3. PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
Gli interessati devono presentare una dichiarazione di disponibilità alla nomina a componente 
N.d.V. debitamente sottoscritta, unitamente al curriculum professionale (preferibilmente in formato 
europeo) datato e sottoscritto, nel quale siano esplicitati il possesso dei requisiti richiesti per la 
nomina, le competenze, le abilità, i percorsi formativi acquisiti e le proprie esperienze professionali, 
unitamente alla copia di un documento di identità in corso di validità. 
La suddetta documentazione deve pervenire al Servizio Protocollo del Comune di 
Casalpusterlengo (P.zza del Popolo, 22 - 26841 Casalpusterlengo prov. Lodi) entro il giorno 
03.06.2019, mediante: 

- consegna diretta, negli orari di apertura dello sportello protocollo; 
- a mezzo posta, sempre entro lo stesso termine; oppure 
- per il tramite di posta elettronica certificata, sempre entro lo stesso termine, inviata  a:   

            comune.casalpusterlengo@pec.regione.lombardia.it .  
Le dichiarazioni rese  e sottoscritte dai soggetti interessati  hanno valore di dichiarazione 
sostitutiva di certificazione  o di atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.p.R: 445/2000. 

4. PUBBLICITA’ 
Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune -  
www.comune.casalpusterlengo.lo.it. 
I curricula e i decreti dei soggetti nominati componenti del N.d.V., con indicazione dei compensi 
attribuiti, saranno pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Casalpusterlengo – Sez. 
Amministrazione Trasparente. 
 
5. PRIVACY 
Ai sensi del Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati Personali (GDPR - Art.13), si informa 
che tutti i dati personali raccolti  sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti 
dell’interessato, nel rispetto dei principi generali previsti dall’Art.5 del GDPR, nonché mediante 
specifiche misure di sicurezza per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti, o non corretti ed accessi 
non autorizzati. 
Il titolare del trattamento è il Comune di Casalpusterlengo, contattabile ai nn. Tel.: 0377-92331 
Fax: 0377- 84027 . 
 
 

Casalpusterlengo,  15.05.2019            IL SINDACO 
Gianfranco Concordati 

                                                                                                                                               DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE 
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