
 

 

 

Comune di Roncadelle 

Provincia di Brescia 
 

Avviso pubblico per individuazione nucleo 

di valutazione  
 

IL RESPONSABILE DELLE RISORSE UMANE 

 

Richiamato il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento generale dei servizi e degli uffici; 

 

RENDE NOTO 

 

che il Comune di Roncadelle intende procedere alla nomina del Nucleo di Valutazione di cui all’art 7 

del D.Lgs. 150/2009 e smi per un periodo di tre anni rinnovabili salvo revoca. 

 

 

CONTENUTO DELL’INCARICO 

Il Nucleo di Valutazione, come previsto dall’art 33 del vigente Regolamento comunale sull’ordinamento 

dei servizi e degli uffici, svolge le seguenti funzioni fondamentali nell’ambito del sistema di valutazione 

dell’Ente: 

a) promuove e certifica il Sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa e 

individuale e attesta l’assolvimento degli obblighi relativi al Programma per l’integrità e la 

trasparenza; 

b) valida la Relazione annuale sulla Performance, attestando che i risultati presentati rispecchiano 

l’effettiva situazione dell’Ente; 

c) certifica la correttezza metodologica dell’utilizzo dei processi di misurazione e valutazione, nel 

rispetto delle previsioni di legge e dei contratti collettivi nazionali ed integrativi; 

d) formula la proposta al Sindaco in ordine alla valutazione annuale del Segretario Generale; 

e) formula la proposta al Sindaco nella valutazione annuale dei Responsabili; 

f) propone al Comune ogni azione, attività, programma finalizzati alla massima efficacia ed 

efficienza dei processi di programmazione, misurazione e valutazione organizzativa e 

individuale; 

g) formula la proposta di graduazione delle posizioni organizzative e delle alte professionalità; 

h) svolge attività di controllo sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione ai sensi dell’art.43, 

comma 1, del d.lgs. n.33/2013. 



 

REQUISITI GENERALI 

La ricerca è rivolta a dei candidati aventi i seguenti requisiti, da possedere alla data di scadenza del 

termine per la presentazione delle dichiarazioni in essere: 

a) cittadinanza italiana o UE 

b) godimento dei diritti civili e politici; 

c) assenza di cause ostative: i componenti del Nucleo non possono essere nominati tra soggetti che 

rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali, 

ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le già menzionate 

organizzazioni, ovvero abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili 

rapporti nei tre anni precedenti la nomina. 

 

REQUISITI SPECIFICI PER L’INCARICO 

a) possesso di laurea magistrale (LM), laurea specialistica (LS) o quadriennale se conseguita nel 

previgente ordinamento in ingegneria gestionale, economica e commercio, giurisprudenza o 

lauree equiparate ed equipollenti; 

b) possesso di un’esperienza di almeno cinque anni, in posizione apicale, nella pubblica 

amministrazione o presso aziende private, nel campo del management, della pianificazione e 

controllo di gestione, dell’organizzazione del personale, della misurazione e della valutazione 

delle performance e dei risultati ovvero avere maturato un’esperienza di almeno cinque anni 

quale componente di organismi di valutazione; 

c) capacità intellettuali, manageriali, relazionali. 

 

CAUSE DI INCOMPATIBILITA’, CAUSE OSTATIVE E CONFLITTO DI INTERESSE 

Non possono essere nominati componenti del Nucleo di Valutazione i soggetti che: 

a) siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal Libro 

Secondo, Titolo Secondo, Capo Primo del Codice penale (dei delitti dei pubblici ufficiali contro 

la Pubblica Amministrazione); 

b) abbiano svolto non episodicamente attività professionale in favore o contro il Comune di 

Roncadelle; 

c) svolgano, o abbiano svolto, l’incarico del Revisore dei conti per il Comune di Roncadelle; 

d) non siano in possesso dei requisiti in ordine generale necessari per contrarre con la Pubblica 

Amministrazione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

e) si trovino, nei confronti del Comune di Roncadelle, in una situazione di conflitto – anche 

potenziale – di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di affini entro il secondo grado. 

 

PRESENTAZIONE DOMANDE 

La domanda dovrà essere redatta in carta semplice contemplando espressamente: 

a) la dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del DPR n. 445/2000di essere in possesso 

dei requisiti per la nomina (la documentazione che provi il possesso dei requisiti dovrà 

comunque essere prodotta in caso di nomina); 

b) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR n. 445/2000 di assenza di cause 

di incompatibilità, ostative e di conflitto di interessi; 

e dovrà essere corredata dal curriculum professionale. 

 



NOMINA, DURATA E MISURA DEL COMPENSO 

Come disciplinato dall’art 33 del Regolamento per l’ordinamenti uffici e servizi del Comune di 

Roncadelle il Nucleo di Valutazione viene nominato dal Sindaco con proprio Decreto. 

L’incarico avrà durata triennale dalla data di nomina. 

Ai soggetti incaricati verrà corrisposto un compenso massimo lordo annuo di € 1.000,00 comprensivo 

di spese di viaggio, e qualsiasi altro emolumento per finalità collegate all’incarico, oltre alla dovuta Iva 

ed eventuale cassa previdenziale. 

 

MODALITA’ E TERMINE PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Coloro che intendono proporre la propria candidatura all’incarico dovranno presentare apposita 

domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta semplice su modello allegato al presente avviso. 

La domanda debitamente firmata a pena di esclusione dovrà pervenire al Servizio Protocollo del 

Comune di Roncadelle entro le ore 12.00 del giorno 20/03/2023 secondo questa modalità: 

- tramite la posta elettronica certificata (PEC) esclusivamente al seguente indirizzo: 

protocollo@pec.comune.roncadelle.bs.it (non sono ritenute valide le domande pervenute con e-

mail ordinarie e non certificate), firmata digitalmente; 

La domanda di ammissione dovrà essere corredata obbligatoriamente dal curriculum vitae e 

professionale redatto secondo il modello europeo. 

Non verranno prese in considerazione le domande, anche se spedite a mezzo raccomandata, che non 

pervengano entro la data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle stesse. 

L’Amministrazione comunale non è responsabile per la dispersione di comunicazioni dovute 

all’inesatta indicazione del recapito da parte del candidato. 

 

REVOCA 

La revoca avviene con provvedimento motivato del Sindaco, nel caso di sopraggiunte cause di 

incompatibilità, ostative o di conflitto di interesse (anche potenziale). 

La revoca può essere altresì motivata da negligenza o imperizia accertata nel corso dello svolgimento 

dell’incarico. 

 

DISPOSIZIONI FINALI 

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si intendono qui richiamate le disposizioni 

legislative e regolamentari vigenti, avuto particolare riguardo al Regolamento comunale 

sull’ordinamento dei servizi e degli uffici. 

L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare o modificare in 

tutto o in parte il presente avviso per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o per effetto di nuovi 

interventi normativi. 

L’Amministrazione comunale si riserva altresì la facoltà di concludere accordi con altri enti del 

medesimo comparto per la gestione associata del Nucleo di Valutazione nominato a seguito del presente 

bando. 

 

TITOLATE DEL TRATTAMENTO 

Il Titolare del trattamento è il Comune di Roncadelle con sede in via Roma 50 (BS) –  tel. 030.2589611 

– PEC protocollo@pec.comune.roncadelle.bs.it, rappresentato legalmente dal Sindaco. 



INFORMAZIONI  

Per informazioni e chiarimenti e per il ritiro dello schema della domanda gli interessati possono 

rivolgersi all’Ufficio del Personale del Comune di Roncadelle (tel.030.2589684). 

Il presente bando è reperibile e scaricabile dal sito internet www.comune.roncadelle.bs.it 

 

 

Roncadelle, 09 marzo 2023 

 

 

        Responsabile delle Risorse Umane 

               Dott.sa Antonella Cambio 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Al Signor Sindaco del 

 COMUNE DI RONCADELLE 

  

 

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI COMPONENTE DEL NUCLEO DI 

VALUTAZIONE DEL COMUNE DI RONCADELLE 

 

Io sottoscritto/a ___________________________________________________________________________________,  

codice fiscale ____________________________________________________________________________________, 

nato/a il __________________________, a ____________________________________________________________, 

residente a _________________________________________________ prov. ________________________________, 

in via ____________________________________________________________________ n. ____________________, 

numero di telefono: _______________________________________________________________________________, 

e-mail __________________________________________________________________________________________, 

Pec ____________________________________________________________________________________________ 

CHIEDE 

di essere ammesso/a a partecipare alla procedura per la nomina del Nucleo di Valutazione di codesto Ente. 

 

A tal fine  

 

DICHIARA 

 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali 

previste, in caso di false dichiarazioni, dell’art. 76 del DPR 445/2000, quanto segue:  

 

1. di essere in possesso della cittadinanza italiana, ovvero cittadinanza di uno Stato membro l’Unione Europea 

(indicare quale) ____________________________________________________________________________; 

 

2. di godere pienamente dei diritti civili e politici; 

 

3. di essere in possesso del seguente diploma di laurea vecchio ordinamento (DL) o laurea specialistica (LS) o 

laurea magistrale (LM) ______________________________________________________________________; 

 

4. di non essere oggetto di condanne penali ed a conoscenza di procedimenti penali in corso che impediscano o 

che possano impedire, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, la costituzione di un rapporto di impiego con 

la pubblica amministrazione; 

 

5. di non essere stato interdetto o sottoposto a misure che escludono, secondo le leggi vigenti, la 

nomina agli impieghi presso gli Enti Locali; 



 

6. di non aver ricevuto provvedimenti di licenziamento, destituzione o dispensa dall’impiego presso 

Pubbliche Amministrazioni per persistente insufficiente rendimento, ovvero di decadenza derivante 

dall’aver conseguito la nomina mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità 

insanabile ex art. 127, comma 1, lett. D del DPR 10 gennaio 1957 n. 3; 

 

7. di non rientrare nelle cause di incompatibilità ex art. 20, comma 2, del D.Lgs. 8 aprile 2013 n.39; 

 

8. che la documentazione allegata e tutto quanto dichiarato corrisponde a verità. 

 

 

Allega alla presente: 

- curriculum vitae e professionale datato e sottoscritto; 

- certificazione di equipollenza (solo in caso di titolo di studio conseguito all’estero); 

- altro: ________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Firma 

Data _____________________________   ___________________________________

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE 

Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al Comune di Roncadelle saranno trattati esclusivamente 

per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste dal Regolamento 679/2016/UE. Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti 

e supporti sia cartacei che informatici. Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Roncadelle. L’interessato può esercitare i diritti previsti 

dagli articoli 15. 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE. L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 

679/2016/UE è reperibile presso gli uffici comunali e consultabile sul sito web dell’ente all’indirizzo www.comune.roncadelle.bs.it. Il Comune di 

Roncadelle ha nominato il proprio Responsabile della protezione dei dati che si può contattare via mail all’indirizzo di posta elettronica 

segreteria@comune.roncadelle.bs.it.   


