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AVVISO PUBBLICO 

 PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA NOMINA 

 QUALE COMPONENTE MONOCRATICO ESTERNO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE 

DEL COMUNE DI PINO D’ASTI 

Termine di scadenza: ore 12.00 del 15.10.2018 
 

IL SINDACO 
 

in esecuzione di quanto stabilito dagli articoli 23-26 del Regolamento di organizzazione dei servizi comunali 

approvato con D.G.C. n. 62 del 30 novembre 2015 (di seguito Regolamento), 

 

RENDE NOTO 

 

che è indetta una procedura per la raccolta di manifestazioni di interesse per la nomina del componente 

monocratico del nucleo di valutazione del Comune di Pino d’Asti. 

 

Per tale nomina, ai sensi dell’art. 24 del Regolamento, è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:  
 

a) il possesso della cittadinanza italiana o di paese dell’Unione Europea; 

b) età non superiore a 60 anni; 

c) un’esperienza di almeno due anni, in posizioni di responsabilità, nel campo 

del management, della pianificazione e controllo di gestione, dell’organizzazione e 

del personale, della misurazione e valutazione della performance e dei risultati, 

ovvero di tipo giuridico-organizzativo; 

d) adeguata specifica conoscenza dell’amministrazione pubblica locale, della 

normativa e dei processi gestionali che ne sono peculiari. 
 

L’incarico avrà durata triennale dalla nomina.  

 

Le funzioni del nucleo di valutazione sono quelle di cui all’articolo 25 del Regolamento, oltre alle 

ulteriori previste per legge, tra cui quelle attinenti alla attestazione dell’assolvimento degli obblighi inerenti 

alla trasparenza e all’integrità di cui all’art. 14, c. 4, lett. g), del D.Lgs. n. 150/2009 e alle relative 

deliberazioni dell’ANAC - cfr. deliberazione n. 148 del 3 dicembre 2014 e successivi provvedimenti, nonché 

delle ulteriori linee guida.  

 

Per quanto concerne le funzioni di cui all’art. 25, comma 1, lettera f), del Regolamento, l’incarico avrà 



in ogni caso per oggetto la valutazione annuale della performance dell’unica responsabile dei servizi con 

funzioni dirigenziali relativamente agli anni 2018 e seguenti. 

 

Il compenso per l’incarico è fissato nell’importo massimo di € 600,00 lordi annui e omnicomprensivi 

di rimborsi per spese di viaggio e altri eventuali oneri accessori. Nel caso in cui il candidato sia soggetto a 

IVA, e/o a oneri fiscali di altra natura e contributivi a carico dell’Ente, l’importo sopra indicato deve essere 

inteso come comprensivo anche di tali oneri. 

 

Il compenso sopra indicato sarà previsto ed esigibile in ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 in 

funzione del fatto che, in ciascuno di tali anni, siano svolti gli adempimenti propri del nucleo di valutazione 

con riguardo ad almeno un anno solare. 

 

Nella dichiarazione di manifestazione di interesse potrà essere richiesto un compenso annuo inferiore 

a quello massimo sopra indicato. Tale richiesta sarà liberamente valutata ai fini della scelta del candidato da 

nominare, senza che l’amministrazione sia vincolata a preferire il candidato che avrà richiesto il compenso di 

minore importo in quanto la valutazione interesserà ulteriormente i parametri di competenza e professionalità 

nello svolgimento delle funzioni attribuite all’organo come desumibili dal curriculum presentato con la 

domanda.  

 

Coloro che intendono manifestare interesse per una eventuale nomina, in possesso dei requisiti 

professionali richiesti, dovranno presentare apposita istanza diretta al Comune di Pino d’Asti – servizio affari 

generali. 

 

La suddetta istanza, che potrà essere inoltrata a mano nei giorni ed orari di apertura dell’Ufficio 

Protocollo o essere spedita a mezzo raccomandata A/R o PEC (pino.dasti@cert.ruparpiemonte.it), dovrà 

pervenire al Comune di Pino d’Asti entro e non oltre il 15 Ottobre 2018, ore 12.00 (farà fede il timbro 

dell’Ufficio Protocollo accettante).  

 

Nella manifestazione di interesse, oltre al cognome e nome, il candidato deve dichiarare in carta libera 

e senza ulteriori formalità, sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali 

previste dall’art. 76 del d.P.R. 28/12/2000, n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci: 

- la data e il luogo di nascita; 

- il possesso della cittadinanza italiana (salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti), o della 

cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea;  

- il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione 

dalle liste elettorali stesse;  

- le eventuali condanne penali riportate ovvero di non aver riportato condanne penali; 

- gli eventuali carichi pendenti ovvero di non avere carichi pendenti;  

- di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego presso una pubblica 

Amministrazione;  

- il titolo di studio, con l’indicazione dell’anno in cui è stato conseguito e dell’istituto formativo che lo 

ha rilasciato, nonché del voto finale; 

- la inesistenza di cause di incompatibilità, previste da leggi e regolamenti, alla nomina a componente 

monocratico del Nucleo di Valutazione del Comune di Pino d’Asti;  

- la presa visione del Regolamento di organizzazione dei servizi comunali del Comune di Pino d’Asti 

– tale documento è disponibile sul sito Internet istituzionale del Comune; 

- (eventualmente) il numero e la data di iscrizione ad albi professionali;  

- (eventualmente) rapporti di lavoro dipendente in essere con pubbliche amministrazioni, 

possibilmente corredate della richiesta di autorizzazione all’amministrazione di appartenenza a prestare 

attività quale componente monocratico del nucleo di valutazione del Comune di Pino d’Asti o dell’eventuale 

autorizzazione se già rilasciata. In difetto di tali richiesta e autorizzazione, l’eventuale nomina sarà 

subordinata al rilascio dell’autorizzazione stessa; 

- (eventualmente) il compenso annuo richiesto, in riduzione sul valore massimo di € 600,00 annui 

lordi e omnicomprensivi; 

- il codice fiscale;  

- il preciso recapito (con relativo numero di codice di avviamento postale ed il recapito telefonico e 



fax) presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta qualsiasi comunicazione inerente alla nomina. 

 

La busta, per facilità di recapito, dovrà presentare la dicitura: “Contiene domanda di manifestazione di 

interesse per la nomina a componente monocratico del Nucleo di Valutazione del Comune di Pino d’Asti”.  

 

L’istanza, regolarmente sottoscritta dall’interessato, deve essere corredata di un adeguato curriculum 

vitae et studiorum con l’indicazione dei titoli posseduti, delle eventuali pubblicazioni e delle esperienze 

professionali specifiche.  

 

Nel predetto curriculum gli interessati dovranno precisare l’attività svolta presso uffici direzionali di 

pubbliche Amministrazioni o Aziende pubbliche e private.  

 

L’aspirante deve inoltre allegare all’istanza copia fotostatica non autenticata di un proprio documento 

di identità, in corso di validità, a pena di esclusione. 

 

La valutazione sarà operata dal Sindaco, al quale è dato l’onere di supportare la scelta con i curricula 

presentati, al fine esclusivo di dare contezza che il soggetto interessato sia in grado di svolgere l’attività 

richiesta, sia per la qualificazione professionale posseduta, sia per l’esperienza e competenza acquisita.  

 

Il Sindaco provvederà quindi alla nomina con proprio decreto. 

 

Tutti i dati personali trasmessi dagli aspiranti con la domanda di manifestazione di interesse, ai sensi 

delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonché delle vigenti disposizioni di cui al 

Regolamento UE in materia di privacy  2016/679 c.d. GDPR, saranno trattati esclusivamente per le finalità di 

gestione della presente procedura e degli eventuali procedimenti connessi.  

 

Si allega: informativa privacy ai sensi del GDPR 2016/679 (da restituire firmata in allegato 

all’ulteriore documentazione richiesta con il presente avviso) 

           

Pino d’Asti, lì 24.09.2018               Il Sindaco 

                                                                                       Aldo Maria Marchisio 


