SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO QUALE
COMPONENTE UNICO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DEL COMUNE DI BARGA
IL RESPONSABILE AREA SERVIZI ALLA PERSONA
rende noto
che in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 152 del 24.09.2019 è indetta una
selezione pubblica mediante procedura comparativa per soli titoli e curriculum, per la nomina del
componente unico del Nucleo di Valutazione tramite conferimento di incarico professionale
Oggetto dell’incarico
Il componente del Nucleo di Valutazione svolge le funzioni previste dalle norme di legge con
particolare riferimento al D.lgs. 18/08/2000, n.267, “Testo Unico Enti Locali”, al D.lgs. 286 del
30/7/1999, al D.lgs. 30/3/2001, n.165, “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle Amministrazioni pubbliche” e ai principi del D.lgs. 27/10/2009, n.150 applicabili agli Enti locali,
dallo Statuto, nonché dagli atti e procedure che regolano l'organizzazione e il ciclo delle performance
dell'Ente.
Costituiscono oggetto dell’incarico, in particolare, le seguenti principali attività:
- valutazione diretta delle prestazioni dei responsabili dei servizi;
- valutazione delle prestazioni e dei risultati dei dipendenti incaricati di posizione organizzativa ;
- verifica sull'adozione e attuazione del sistema di valutazione permanente dei responsabili dei servizi e
del personale dipendente nel rispetto dei principi contrattuali e del D.lgs. 150/2009;
- verifica dell'esistenza e dell'attuazione dei sistemi di controllo interno di cui all'articolo 147 del D.lgs.
n. 267/2000;
- collaborazione con l'amministrazione e con i responsabili dei servizi per il miglioramento
organizzativo e gestionale dell'ente locale;
- certificazione della possibilità di incremento del fondo delle risorse decentrate di cui all'articolo 15 del
C.C.N.L. 1/4/1999 ai sensi dell'articolo 15 comma 2 e comma 4 del medesimo contratto.

Requisiti di ammissione
Per la partecipazione alla selezione, i candidati, che sono da intendersi esclusivamente come persone
fisiche, devono possedere i seguenti requisiti:
1. cittadinanza italiana o di uno Stato dell’Unione Europea;
2. non essere esclusi dall’elettorato passivo;
3. non aver riportato condanne penali e non essere interdetti e sottoposti a misure che escludono,
secondo le leggi vigenti, dalla nomina agli impieghi presso enti pubblici;

4. non essere stati dispensati o destituiti dall’impiego presso una pubblica amministrazione;
5. buone conoscenze tecnologiche di software, anche avanzati;
6. diploma di laurea specialistica ovvero di laurea quadriennale o quinquennale conseguita nel
previgente ordinamento degli studi, preferibilmente in scienze economiche e statistiche, giurisprudenza,
scienze politiche o ingegneria gestionale. Le lauree in discipline diverse saranno valutate purché il
candidato abbia maturato significative esperienze documentate afferenti l'economia, l'organizzazione e
la gestione del personale delle pubbliche amministrazioni, il management, la pianificazione ed il
controllo di gestione, la misurazione e la valutazione della performance. Sono valutabili i titoli di studio,
nelle materie di cui sopra, conseguiti successivamente al diploma di laurea e rilasciati da istituti
universitari stranieri;
7. esperienza di almeno 3 anni in posizione di responsabilità, maturata anche in posizione di
istituzionale autonomia e indipendenza e/o in libera professione, nell’ambito delle materie correlate al
lavoro pubblico, agli aspetti giuridici ed economici del personale degli enti locali e agli aspetti
organizzativi e gestionali.
Il possesso dei requisiti di cui ai punti 5), 6) e 7) è da dichiarare ed illustrare in apposita sezione del
curriculum da presentare.
Vista la ridotta dimensione dell’Ente e della relativa misurazione e valutazione delle attività, possono far
parte del Nucleo di Valutazione del Comune di Barga anche soggetti che partecipano ad altri nuclei o
Organismi Indipendenti di Valutazione di altre Amministrazioni.
Incompatibilità
Non possono esser nominati nel Nucleo di Valutazione:
- i soggetti che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni
sindacali svolti sul territorio dell’Ente negli ultimi tre anni ovvero soggetti che abbiano rapporti
continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni o che abbiano rivestito
simili incarichi o cariche o che abbiamo avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione;
- il Revisore dei Conti del Comune di Barga;
- i dipendenti del Comune di Barga;
- il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al 3° grado del Sindaco, degli Assessori
e del Revisore dei Conti.
Durata dell'incarico
Il componente del Nucleo di Valutazione viene nominato dal Sindaco del Comune di Barga, dura in
carica fino alla scadenza del mandato e può essere rinnovato.
Determinazione corrispettivo
Il compenso previsto è stabilito in euro 1.800,00, annui oltre oneri e Iva. Il compenso è comprensivo
delle spese di trasferta.

Modalità di presentazione della domanda
Le domande di partecipazione alla selezione di cui al presente avviso, debitamente firmate, potranno
essere presentate, in carta libera, utilizzando il modello allegato.
Alla domanda dovranno essere allegati:
- il curriculum vitae (secondo il formato europeo), datato e firmato dal quale risultino in modo
dettagliato il percorso di studi, i titoli posseduti, le esperienze professionali maturate;
- ogni altra informazione che il candidato ritenga utile ai fini della valutazione;
- fotocopia di un valido documento di identità.
I requisiti prescritti dovranno essere posseduti, pena esclusione, alla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande;
La mancanza del curriculum e della copia del documento di identità costituirà motivo di esclusione.
Gli interessati dovranno far pervenire la domanda, corredata dalla suddetta documentazione entro il
giorno 19 novembre 2019 esclusivamente in busta chiusa all'Ufficio protocollo dell'Ente (Comune di
Barga - ufficio protocollo – Via Di mezzo n.45 - 55051 - BARGA) con le seguenti modalità:
- presentate direttamente al suddetto indirizzo (dal lunedì al Venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:30)
- inviate tramite raccomandata con avviso di ricevimento. Le domande dovranno pervenire all’Ufficio
Protocollo entro la data di scadenza, non farà fedela data del timbro postale.
- inviate tramite pec all'indirizzocomune.barga@postacert.toscana.it . Tale modalità di presentazione
della domanda di partecipazione sarà considerata valida solo se inviata da una casella di posta
elettronica certificata.
L'esterno della busta dovrà riportare la seguente dicitura: "Avviso pubblico per la selezione del
componente del Nucleo di valutazione monocratico".
La consegna entro il suddetto termine resta esclusivo onere del richiedente. Non saranno ammesse
domande giunte successivamente al termine.
Modalità di valutazione delle candidature
Il Sindaco, previa consultazione con l’Ufficio Personale che esamina le domande ricevute e ne verifica
l’ammissibilità in relazione alle previsioni contenute nel presente avviso, procede alla valutazione dei
requisiti dei candidati attraverso l’esame del curriculum, integrato, eventualmente, da un colloquio per
l’accertamento dei requisiti richiesti, delle competenze e delle capacità specifiche.
Non si procederà alla formazione di graduatorie di merito o per titoli, né all’attribuzione di punteggi.
La presentazione delle domande di partecipazione non vincola in alcun modo l’Amministrazione.
Trattamento dati personali
I dati contenuti nella domanda di partecipazione alla selezione saranno trattati nel rispetto della

vigente normativa di salvaguardia della riservatezza (D.lgs. 196/2003 come modificato dal D.lgs.
n.101/2018 e regolamento europeo sulla privacy 2016/679, GDPR – General Data Protection
Regulation) e saranno utilizzati al solo scopo di espletare la procedura in oggetto e di adottare ogni
atto relativo a queste conseguente.
Il candidato, sottoscrivendo la domanda di partecipazione alla presente selezione, esprime il proprio
consenso al trattamento dei dati personali, che saranno trattati in conformità al D.lgs. 196/2003
come modificato dal D.lgs. n.101/2018, al regolamento europeo sulla privacy 2016/679, GDPR –
General Data Protection Regulation ed all’informativa ai sensi degli artt. 13-14 del GDPR 2016/679.
Responsabile del Procedimento
Il Responsabile del procedimento amministrativo relativo alla presente selezione pubblica, ex art. 5 e
ss. L. 241/1990 e s.m.i., è il Responsabile dell’Area Servizi alla Persona Dott.ssa Elisa Nardi
Per ogni chiarimento o informazione gli interessati possono rivolgersi all'Ufficio Personale (telefono
0583-724723).

