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SELEZIONE PER L’INDIVIDUAZIONE DEL
NUCLEO DI VALUTAZIONE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
Richiamato l’art. 22 “ORGANISMO INDIPENDENTE / NUCLEO DI VALUTAZIONE” del
“Regolamento sull’organizzazione degli Uffici E Dei Servizi del Comune di Caronno Varesino
(Va), approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 135 del 19.12.2016 nel rispetto degli
indirizzi generali fissati con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 26.11.2016, e s.m.i.
che recita:
ART. 22
ORGANISMO INDIPENDENTE / NUCLEO DI VALUTAZIONE
1.
Il Nucleo di Valutazione, costituito ai sensi dell’art. 147 del D.Lgs. n. 267/2000 ed in
coerenza al D.Lgs 150/2009 con riferimento alla non applicabilità diretta dell'articolo 14 del D.lgs.
n. 150 /2009 alle autonomie territoriali, è monocratico. Alla sua nomina provvede il Sindaco. Non
si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7 comma 6 del D.lgs. n. 165/2001.
2.
Il Nucleo di Valutazione, nello spirito del D.lgs 150/09, applica nella valutazione i commi 1
e 2 dell'art 74, derogando da ciò non previsto in applicazione degli artt 16 e 31 del citato decreto.
3.
Il Nucleo di Valutazione, organo indipendente, al momento del suo insediamento, stabilirà
autonomamente i criteri e le modalità relative al proprio funzionamento.
4.
Compito del Nucleo di Valutazione è verificare la corretta ed economica gestione delle
risorse del Comune, nonché la congruenza dei risultati gestionali con gli indirizzi e gli obiettivi
politici di programmazione. Il Nucleo di Valutazione determina annualmente i parametri di
riferimento del controllo anche sulla base delle indicazioni degli organi di vertice politici e a questi
riferisce sull'andamento della gestione sia in corso di esercizio che al termine dello stesso.
5.
Il Nucleo di Valutazione contribuisce, attraverso il proprio parere vincolante, all’adozione
delle metodologie permanenti di valutazione del personale dipendente, nonché alla graduazione
dell'indennità di posizione dei titolari di P.O. e alla valutazione della retribuzione di risultato.
6.
Il Nucleo di Valutazione svolge inoltre le seguenti attività:
a)
monitora il funzionamento complessivo del sistema di valutazione, della trasparenza ed
integrità dei controlli interni;
b)
comunica tempestivamente le criticità riscontrate al Sindaco;
c)
valida la Relazione sulla performance approvata dalla Giunta, tenendo conto anche delle

risultanze delle valutazioni realizzate con il coinvolgimento dei cittadini ne assicura la visibilità
attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione; è condizione vincolante per
la validazione che Relazione sia redatta in forma sintetica e di immediata comprensione ai cittadini
e agli altri utenti finali;
d)
garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione nonché dell’utilizzo dei
premi secondo quanto previsto dal D.Lgs. 150/2009, dai contratti collettivi nazionali, dal contratto
integrativo e dal presente regolamento, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e
della professionalità;
e)
propone al Sindaco la valutazione annuale dei titolari di P.O. e del Segretario Comunale e
l’attribuzione ad essi dei premi, secondo quanto stabilito dal vigente sistema di valutazione e di
incentivazione;
f)
è responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli
strumenti predisposti dal Dipartimento della Funzione Pubblica;
g)
promuove e attesta l’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e alla prevenzione
della corruzione e verifica il collegamento tra il Piano delle Performance e il Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
h)
verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità;;
i)
collabora con l'amministrazione e con i responsabili dei servizi per il miglioramento
organizzativo e gestionale dell'ente.
7.
Il nucleo, all’ avvio del processo di valutazione annuale, acquisisce dall’Amministrazione
informazioni sui procedimenti penali e disciplinari aperti nell’anno, sospendendo il processo
valutativo per gli interessati in via definitiva e disponendo la non erogazione dei premi connessi
alla performance individuale,
8.
Il Nucleo di Valutazione per l’espletamento della sua attività ha accesso a tutti i documenti
amministrativi dell’Ente e può richiedere, oralmente o per iscritto, informazioni ai titolari di P.O.
9.
Il Nucleo di Valutazione si avvale del sistema informativo del controllo di gestione per il
monitoraggio delle performance e per la pubblicazione del Piano della trasparenza.
10.
La durata del Nucleo di Valutazione è di tre anni, rinnovabili, salvo revoca motivata.
11.
Il Responsabile del Servizio Personale assume le funzioni di Segretario del Nucleo di
Valutazione.
12.
I componenti del Nucleo non possono essere nominati tra soggetti che rivestano incarichi
pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali svolti sul territorio
dell’ente negli ultimi tre anni ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di
consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o
che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.
13.
Non possono altresì essere designati componenti del Nucleo:
j)
il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado,
rispettivamente del Sindaco, dei componenti della Giunta e del Consiglio , dei Revisori dei Conti e
del Segretario Generale/Comunale;
k)
i Revisori dei Conti.”
Dato atto che il componente del Nucleo di Valutazione dovrà avere la cittadinanza italiana o di un
altro Stato appartenente all’Unione Europea ed essere in possesso di un’esperienza in posizioni di
responsabilità presso aziende pubbliche e/o private, e di una professionalità acquisita nel campo del
management, della pianificazione e del controllo di gestione, dell’organizzazione e gestione del
personale particolarmente orientata alla metodologia di misurazione e valutazione dei risultati e sui
processi di innovazione; ovvero essere in possesso di un’esperienza giuridico - organizzativa,
maturata anche in posizione di istituzionale autonomia e indipendenza.
Atteso che il componente del Nucleo di Valutazione non potrà essere nominato tra i soggetti che
rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali svolti

sul territorio dell’Ente, ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza
con le predette organizzazioni, oppure che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano
avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione. Altresì non potranno essere nominati
coloro che presentino le incompatibilità previste dalla legge.

SI INVITANO

coloro che fossero interessati ad essere individuati quali componenti del Nucleo di Valutazione del
Comune di Caronno Varesino e che rispondono alle suddette caratteristiche, a far pervenire
dichiarazione di disponibilità, utilizzando il modello pubblicato, allegando il proprio curriculum in
formato europeo, entro le ore 12 del quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del
presente avviso all’albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune ovvero entro le ore 12 del
29.04.2019.
Le caratteristiche professionali dovranno risultare espressamente dal curriculum allegato alla
dichiarazione e potranno essere accertate nel corso di uno specifico colloquio valutativo.
La dichiarazione deve essere presentata secondo una delle seguenti modalità:
1. a mano, con consegna all’ufficio protocollo, Piazza Mazzini 2, nei giorni e orari indicati sul sito
internet istituzionale – Sezione Uffici
2. con posta certificata all’indirizzo: comune.caronnovaresino@pec.regione.lombardia.it;

Il componente del Nucleo di Valutazione, individuato con provvedimento Sindacale , tra i
professionisti che avranno inviato la manifestazione di interesse, sarà nominato dal Sindaco, sulla
base dell’intuitus personae, e durerà in carica tre anni.
Si informa che è intenzione dell’amministrazione nominare il nucleo di valutazione per il prossimo
triennio in composizione monocratica.
In caso di sostituzione del componente, l’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di non
utilizzare le domande pervenute ai fini dell’individuazione del nuovo componente del Nucleo di
Valutazione.
Al soggetto incaricato sarà corrisposto un compenso annuo di € 1.800,00
Caronno Varesino, 14.04.2019
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