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BANDO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO 
DELL’INCARICO DI COMPONENTE  

IL NUCLEO DI VALUTAZIONE 

AI SENSI DELL'ART. 147 DEL D.LGS. N° 267/2000 E DELL’ART. 85 DEL 
VIGENTE REGOLAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI 

 

Il Segretario generale, in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 119 del 12.07.2021 e 
della determinazione n. 1 del  8.11.2021. 

Viste le funzioni del Nucleo di valutazione del Comune di Meda, enucleate dall’art. 85 del vigente 
Regolamento degli uffici e dei servizi che recita:  

il Nucleo di Valutazione, organismo che opera secondo principi di indipendenza, ha la funzione 
di promuovere, supportare e garantire la validità metodologica dell’intero sistema di 
performance, nonché la sua corretta applicazione, espletando, tra l’altro, i seguenti 
adempimenti: 
a) monitora il funzionamento complessivo del sistema di valutazione, della trasparenza ed 

integrità dei controlli interni; 
b) comunica le eventuali criticità agli organi interni di governo; 
c) valida la relazione sulla performance e ne assicura la visibilità; 
d) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione del merito e della 

professionalità; 
e) propone al Sindaco la valutazione annuale dei Dirigenti e Segretario Generale e 

l’attribuzione ad essi dei premi di risultato; 
f) valida gli aggiornamenti alle metodologie di graduazione delle posizioni dirigenziali e 

organizzative e verifica e certifica la loro corretta applicazione; 
g) redige l’attestazione in merito al rispetto degli obblighi relativi alla trasparenza ed 

all’integrità. 
 

RENDE NOTO CHE 

è indetta una procedura selettiva pubblica per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per la 
nomina del nucleo di valutazione del Comune di Meda, costituito in forma monocratica.  
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Art. 1 
Durata incarico  

L’incarico di nucleo di valutazione monocratico, conferito in esito alla procedura di cui al presente 
avviso, avrà durata di tre anni, con decorrenza dalla data del provvedimento di conferimento 
dell’incarico, e potrà essere rinnovato una sola volta. 
 
 
Art. 2  
Requisiti 
I candidati che intendono partecipare alla selezione dovranno possedere i seguenti requisiti: 

 possesso del diploma di Laurea magistrale; 
 possesso di una comprovata esperienza in tecniche di valutazione maturata nel campo del 

management, della valutazione delle performance e della valutazione del personale delle 
amministrazioni pubbliche; 

 godimento dei diritti civili e politici;  
 assenza di condanne penali e di provvedimenti di applicazione di misure di prevenzione; 
 non essere sottoposto a procedimenti penali in corso e non avere conoscenza dell’esistenza di 

procedimenti penali in corso a suo carico; 
 non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità o condizione che escluda di contrattare con 

la Pubblica Amministrazione; 
 non rivestire incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali 

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; 

 non essere componenti degli organi di cui all’articolo 36 del Decreto legislativo n. 267/2000 o 
aver ricoperto tale incarico nei tre anni precedenti la designazione; 

 non essere componenti dei Consigli di Amministrazione di società partecipate dal Comune o 
aver ricoperto tale incarico nei tre anni precedenti la designazione; 

 qualora siano dipendenti della Pubblica Amministrazione, non aver riportato sanzioni 
disciplinari nei due anni precedenti la designazione; 

 non avere un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il terzo grado 
con Dirigenti in servizio nell’Amministrazione o con il vertice politico - amministrativo o, 
comunque, con l’organo di indirizzo politico - amministrativo; 

 non essere stati motivatamente rimossi dall’incarico di componente del nucleo indipendente di 
valutazione prima della scadenza del mandato; 

 non essere revisori dei conti presso la stessa Amministrazione. 
       I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la 

presentazione della domanda. 
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L’accertamento della mancanza di anche uno solo dei requisiti prescritti per l’ammissione alla 
selezione e per la nomina, comporta, in qualunque tempo, la decadenza dalla nomina senza che 
l’aspirante possa accampare alcuna pretesa o diritto. 
Vengono garantite le pari opportunità tra uomini e donne così come previsto dal D.Lgs. 11.4.2006, 
n. 198 e dall’art. 57 del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165 e successive modificazioni. 
 
 
Art. 3 
Modalità di presentazione della domanda 
La domanda di candidatura, redatta in carta semplice secondo lo schema allegato (Allegato 1), e la 
seguente documentazione dovranno essere sottoscritte a pena di esclusione sotto la propria 
responsabilità e consapevolezza delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi 
dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:  
 curriculum vitae in formato europeo recante le clausole di autorizzazione al trattamento dei dati in 
esso contenuti;  
 relazione di accompagnamento al curriculum vitae dalla quale si evincano l’esperienza maturata 
presso Pubbliche Amministrazioni nell’ambito del management, della valutazione delle performance e 
della valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche ed eventuali incarichi svolti presso 
OIV/NDV.  
Il candidato deve allegare anche copia fotostatica di documento di identità in corso di validità.  
La domanda di partecipazione, unitamente alla documentazione allegata, dovrà essere presentata entro 
il 10/12/2021, esclusivamente in formato pdf, e trasmessa a mezzo PEC con unico invio, all’indirizzo: 
posta@cert.comune.meda.mi.it, indicando in oggetto “Manifestazione di interesse ai fini della nomina 
nel Nucleo di valutazione del Comune di Meda”. Farà fede la data e l’ora in cui il messaggio di posta 
elettronica certificata recante la domanda di candidatura e della documentazione allegata è stato 
consegnato nella casella di destinazione posta@cert.comune.meda.mi.it, come risultante dalla ricevuta 
di consegna del certificatore. 
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di ritardata comunicazione delle 
domande oltre il termine stabilito per cause non imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa o a 
eventi di forza maggiore. 
Le dichiarazioni contenute nella domanda di ammissione alla selezione sono rese sotto la propria 
responsabilità. Le dichiarazioni mendaci e la falsità in atti comportano responsabilità penale ai sensi 
dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 nonché le conseguenze di cui all'art. 75 del medesimo   D.P.R.,   in   
termini   di   decadenza   dei   benefici   eventualmente   prodotti dal provvedimento emanato sulla 
base di una dichiarazione non veritiera. 
 
Non saranno considerate valide le domande di partecipazione prive dei requisiti previsti dal presente 
avviso. 
 
 
Art. 4 
Trattamento economico 
Il compenso annuo omnicomprensivo stabilito dalla Giunta Comunale è pari a € 4.000,00 
(quattromila). 
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Gli emolumenti sono soggetti alle ritenute erariali di legge. 
 
 

Art. 5 
Verifica dei requisiti e valutazione delle candidature. Nomina 
Le domande dei candidati saranno esaminate dal Segretario generale per l’accertamento del possesso 
dei requisiti richiesti nel presente avviso e la valutazione delle relative esperienze e conoscenze. 
Al termine di tale accertamento, il Segretario generale sottopone al Sindaco una rosa di candidati 
qualificati e idonei per la nomina.  
Il Segretario generale, ove lo riterrà più opportuno, avrà facoltà di approfondire gli elementi sui quali 
basare le valutazioni anche mediante eventuali colloqui con i candidati ritenuti maggiormente idonei 
al conferimento dell’incarico. 
Il Nucleo di valutazione sarà nominato con apposito decreto del Sindaco. 
 
 
Art. 6 
Trattamento dei dati personali  
In relazione ai dati personali trattati da parte del Comune, per la gestione della procedura, ai sensi del 
G.D.P.R. 2016/679, nonché ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. si informa che: 
 - il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Meda, con sede a Meda in Piazza Municipio n.4;  
- il dato di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati è: dpo@comune.meda.mb.it. 
 -il Comune si può avvalere, per il trattamento dei dati, di soggetti terzi (individuati quali 
responsabili del trattamento) sulla base di un contratto od altro atto giuridico;  
- i dati personali sono trattati per le finalità istituzionali assegnate al Comune ed il trattamento è 
necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici 
poteri; gli uffici acquisiscono unicamente i dati obbligatori per l’avvio e la conclusione della 
procedura di cui al presente bando/avviso;  
- il trattamento avviene sia in forma cartacea/manuale che con strumenti elettronici/informatici;  
- il trattamento viene svolto in osservanza di disposizioni di legge o di regolamento per adempiere 
agli obblighi ed alle facoltà ivi previsti in capo agli enti locali;  
- vengono trattati i dati relativi ai rapporti di lavoro indicati nel presente avviso; 
 - non vengono adottati processi decisionali esclusivamente automatizzati (e pertanto senza 
intervento umano) che comportino l’adozione di decisioni sulle persone; 
 - la comunicazione dei dati a terzi soggetti avviene sulla base di norme di legge o di regolamenti; 
 - i dati vengono conservati per la durata prevista dalla vigente normativa in materia di conservazione 
dati/documenti cartacei/digitali della pubblica amministrazione; 
 - il mancato conferimento dei dati al Comune può comportare l’impossibilità alla partecipazione alla 
selezione;  
- il trattamento dei dati è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel rispetto della 
riservatezza degli stessi;  
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- gli interessati (ossia le persone fisiche cui si riferiscono i dati personali) hanno il diritto all’accesso 
ai dati, alla rettifica, alla limitazione o opposizione al trattamento per motivi legittimi ed espressi, a 
presentare reclamo all’Autorità Garante della privacy; - la pubblicazione dei dati personali avviene 
nei casi e con i limiti previsti dalla vigente normativa. 
 
II presente avviso è pubblicato per 30 giorni all’albo pretorio e sul sito web istituzionale del 
Comune: www.comune.meda.mb.it. 

Per informazioni si prega di contattare l’Ufficio Personale ai seguenti numeri: 0362.396224-226.  

Meda, 8 Novembre 2021 

 
 
Il Segretario generale 
 
Dott.ssa Paola Cavadini
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