AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN
INCARICO INDIVIDUALE IN QUALITA’ DI MEMBRO ESPERTO DEL
NUCLEO DI VALUTAZIONE
PER L’UNIONE DEI COLLI MARITTIMI PISANI
Premessa
L’Unione dei Comuni dei Colli Marittimi Pisani, in esecuzione della delibera della Giunta n. 99
del 28/09/2015, avvia una procedura selettiva con valutazione comparativa tra soggetti
professionali idonei, finalizzata ad individuare un professionista qualificato, ai quali conferire,
ai sensi dell’art. 7 comma 6 e 6 bis del D. Lgs. n. 165/2001 come modificato dal D. Lgs.
27/10.09 n. 150, l’incarico individuale di lavoro autonomo per la partecipazione al Nucleo di
Valutazione in qualità di membro esperto.
1. Oggetto e natura giuridica dell’incarico
L’incarico comporta lo svolgimento delle funzioni che il D. Lgs. 150/2009 assegna
all’Organismo di valutazione; si evidenziano in particolare, senza che l’elenco abbia carattere
esaustivo:
a) proporre la valutazione degli incaricati di posizione organizzativa;
b) monitorare il funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e dei controlli
interni;
c) garantire la correttezza dei processi di misurazione e valutazione del sistema premiante del
personale dipendente;
d) redigere la graduatoria ai fini dell’attribuzione del premio della performance individuale al
personale dipendente sulla base della valutazione degli incaricati di P.O., con facoltà di richiederla
riformulazione delle valutazioni per omessa, parziale, erronea o irragionevole applicazione dei
criteri di valutazione;
e) validare la Relazione sulla performance;
f) verificare i risultati e le buone pratiche in tema di pari opportunità;
g) curare, con periodicità annuale, la realizzazione di indagini sul benessere organizzativo del
personale dipendente.
All’Organismo compete altresì:
- garantire la corretta applicazione di linee guida, metodologie e strumenti predisposti dalla
CIVIT,Commissione nazionale per la valutazione delle PP.AA.;
- promuovere e attestare l’assolvimento degli obblighi di trasparenza previsti dal d.lgs. 150/09;
- riferire al sindaco, ed inoltre alla Corte dei Conti, all’Ispettorato per la Funzione Pubblica ed alla
Commissione nazionale per la valutazione in ordine a eventuali criticità riscontrate nell’esercizio
delle proprie competenze;
- relazionare, con periodicità annuale al sindaco, sul livello di funzionamento del sistema di
valutazione, della trasparenza e dei controlli interni.
- tutte le funzioni di controllo strategico previste dal D. Lgs. 286/99;
- ogni altra funzione o attività strumentale allo svolgimento delle precedenti.
Il rapporto instaurato con il soggetto esterno si qualifica come contratto di lavoro autonomo
di natura professionale, disciplinato dagli art. 2222 e ss. del Codice Civile. Come tale l’incarico
dovrà essere espletato personalmente dal soggetto selezionato in piena autonomia, senza
vincolo di subordinazione, fatto salvo il necessario coordinamento con il committente.

2. Durata, compenso e luogo
L’incarico avrà la durata di tre anni. Potrà essere rinnovato per un uguale periodo, a discrezione
dell’Amministrazione, per una sola volta.
L’incarico potrà cessare anticipatamente per gravi inadempienze del professionista, per
sopravvenute disposizioni normative che rendano obbligatoria l’interruzione del rapporto o
nel caso che venga risolta la gestione associata della funzione; in tutti i casi sopra indicati,
gli incaricati non potranno pretendere alcuna sorta di indennizzo per la cessazione anticipata.
L’incaricato ha facoltà di recedere dall’incarico con preavviso non inferiore a 60 giorni.
Per lo svolgimento del presente incarico è previsto un compenso onnicomprensivo stabilito
indicativamente in Euro 3.500,00, annui, al lordo degli oneri fiscali, previdenziali e assicurativi e
dell’IVA, previsti a carico del percipiente e dell’Ente. Non verrà riconosciuto alcun rimborso per le
spese sostenute dal professionista per lo svolgimento dell’incarico in oggetto.
Il compenso verrà pagato dietro presentazione di fattura o di notula trimestrale dal parte del
professionista.
L’incarico affidato sarà regolato da apposito atto nel quale verranno specificati i termini e le
modalità di espletamento della prestazione.
Il luogo della prestazione è il territorio afferente all’Unione dei Colli Marittimi Pisani nel suo
complesso.
3. Requisiti per l’accesso alla selezione
I soggetti interessati al conferimento dell’incarico devono essere in possesso dei seguenti
requisiti alla data di scadenza del presente avviso:
a) cittadinanza italiana o di altro Paese dell’Unione Europea;
b) età non inferiore ad anni 18;
c) godimento dei diritti civili e politici;
d) non aver riportato condanne penali, o interdizione, o altre misure che escludono il conferimento
di incarichi presso pubbliche Amministrazioni, né trovarsi in alcuna causa di incompatibilità
(ai sensi dell’art.38 del Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs 163/2006 e successive modifiche
ed integrazioni);
f) essere in possesso del diploma di Laurea del vecchio ordinamento o laurea del nuovo
ordinamento.
g) essere in possesso di esperienza almeno triennale in almeno uno dei seguenti campi:
• management
• pianificazione e controllo di gestione
• misurazione e valutazione delle performance delle strutture organizzative e del personale
Non può essere nominato componente del nucleo di valutazione colui che ricopre o che abbia
ricoperto nei tre anni antecedenti la nomina, uno dei seguenti incarichi o cariche:
a – cariche pubbliche a qualunque livello ovunque;
b – cariche in partiti o movimenti politici a qualunque livello ovunque:
c – cariche in organizzazioni sindacali a qualunque livello ovunque;
d – collaborazioni coordinate e continuative con partiti, movimenti politici od organizzazioni
sindacali;
e – dirigente, dipendente o revisore dei conti dell’ente o di enti dipendenti o controllati.
Non può essere altresì nominato chi abbia raggiunto la soglia dell’età della pensione.

4. Titoli ulteriori
I soggetti interessati al conferimento dell’incarico dovranno presentare allegato alla domanda:
 un Curriculum vitae nel quale rendere ogni elemento utile a valutare la propria attività, in
particolare devono essere precisati:
- principali dati relativi al curriculum formativo (votazione diploma laurea, conseguimento di
diplomi di specializzazione, frequenza corsi di perfezionamento inerenti la materia, ecc..);
- incarichi professionali svolti su temi/progetti/materie afferenti all’oggetto dell’incarico che
s’intende conferire o eventuali altri incarichi svolti per Pubbliche Amministrazioni o altri
Enti/istituzioni;
- incarichi professionali ulteriori svolti (indicativi dell’esperienza professionale maturata);
- pubblicazioni attinenti le materie oggetto dell’incarico;
- attività di studio, ricerca, docenza nell’ambito delle materie oggetto dell’incarico.
 dichiarazione sostitutiva di certificazione di essere in possesso dei requisiti per la nomina,
da indicarsi specificatamente;
 dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di assenza di cause di incompatibilità.
5. Domanda di partecipazione e termine di presentazione
Le domande di partecipazione alla selezione dovranno pervenire, pena l’esclusione, entro e non
oltre il termine delle ore 12,30 del giorno 11/11/2015 al seguente indirizzo:
Unione Colli Marittimi Pisani –ufficio protocollo- Via A. Gramsci,1- Montescudaio (PI)
Le domande dovranno essere in busta chiusa riportante all’esterno la dicitura “Domanda di
partecipazione alla selezione per l’affidamento di incarico per il nucleo di valutazione della
Unione”.
La busta dovrà contenere, oltre alla domanda di partecipazione, il curriculum con tutte le
informazioni necessarie alla valutazione, fotocopia di un documento d’identità in corso di validità
del sottoscrittore e le dichiarazioni di cui al punto 4.
Per il rispetto del termine di scadenza faranno fede unicamente la data e l’orario di
ricevimento apposte dall’Ufficio dell’Unione incaricato della ricezione delle domande. Le
domande pervenute o consegnate dopo il predetto termine sono dichiarate inammissibili.
La domanda potrà essere consegnata direttamente all’Ufficio Protocollo, essere spedita a
mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento all’Unione o tramite PEC all’indirizzo
unione.collimarittimipisani@postacert.toscana.it.
Il recapito è ad esclusivo rischio del mittente restando esclusa qualsiasi responsabilità
dell’Unione ove, per disguidi postali o altra natura o qualsiasi motivo, la domanda di
partecipazione non pervenga entro il termine perentorio di scadenza.
Nella domanda di partecipazione debitamente sottoscritta dal candidato, dovranno essere riportati i
seguenti dati e dichiarazioni rese ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, ovvero:
1) cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale, telefono;
2) possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea;
3) possesso di una adeguata conoscenza della lingua italiana (per i cittadini membri dell’Unione
Europea)
4) godimento dei diritti civili e politici;
5) iscrizione nelle liste elettorali;

6) non aver riportato condanne penali, non essere interdetto o sottoposto a misure che
escludano dalla nomina agli impieghi presso una P.A. (in caso contrario, indicare le condanne
riportate, la data, ed il numero della sentenza, l’autorità che l’ha emessa);
7) non essere stato destituito o dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego presso una P.A., o
licenziato per motivi disciplinari;
8) non trovarsi in alcuna situazione che precluda la capacità di sottoscrivere contratti con la
pubblica amministrazione e di espletare l’incarico oggetto della selezione;
9) essere in possesso dei titoli di studio richiesti dal bando e di eventuali altri titoli aggiuntivi;
10) aver preso visione dell’avviso pubblico, di conoscere e accettare tutte le condizioni ivi previste
e di essere disponibile a svolgere l’incarico relativo alla presente selezione;
11) essere consapevole che, ai sensi del D.lgs. N.196/03, i propri dati saranno raccolti per
le finalità della selezione e, successivamente, per gli adempimenti connessi all’eventuale
assunzione;
12) essere a conoscenza ed accettare che qualsiasi altra comunicazione inerente la selezione
sarà resa nota esclusivamente mediante affissione presso l’albo pretorio dell’Unione e
pubblicazione sul sito internet www.unione.collimarittimipisani.pi.it
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli di veridicità delle
dichiarazioni sostitutive contenute nella domanda di partecipazione alla procedura e nel
curriculum con l’avvertenza che, in caso di esito negativo dell’accertamento, si procederà
all’annullamento dell’eventuale incarico ed alla segnalazione agli organi competenti per
l’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa in materia.
6. Modalità e criteri di selezione dei candidati
La selezione viene effettuata dal Presidente dell’Unione Colli Marittimi Pisani su proposta del
responsabile del procedimento, previa valutazione comparativa dei candidati, da effettuarsi sulla
base dei contenuti del curriculum vitae;.
L’esito della valutazione sarà reso noto ai candidati prescelti, anche a mezzo telefonico, e
successivamente pubblicato sul sito Internet dell’Unione
7. Conferimento incarico
Il soggetto prescelto come incaricato sarà invitato, a seguito dell’esecutività del provvedimento di
conferimento, a rapportarsi al competente servizio dell’ente per l’attivazione del rapporto sotto il
profilo operativo.
8. Cause di esclusione
Costituiscono cause di esclusione dalla presente selezione:
• mancata sottoscrizione della domanda;
• il mancato rispetto del termine di presentazione della domanda,
• mancanza di uno o più requisiti richiesti per l’accesso;
• mancata presentazione della copia del documento d’identità;
• mancata presentazione del curriculum;
• mancata sottoscrizione del curriculum.
9. Trattamento dati personali

Titolare del trattamento dei dati personali forniti dai candidati è l’Unione dei colli Marittimi Pisani.
Ai sensi del D. Lgs n. 30 giugno 2006, n. 196 si informa che i dati personali forniti dai candidati
saranno utilizzati esclusivamente per le finalità connesse allo svolgimento delle procedure
selettive ed alla eventuale successiva stipulazione e gestione del contratto individuale.
10. Pubblicazione avviso
Il
presente
avviso
è
pubblicato
all’albo
pretorio
dell’Ente
www.unione.collimarittimipisani.pi.it per almeno 15 giorni consecutivi.

e

sul

sito

11. Altre informazioni
• L’amministrazione si riserva a suo insindacabile giudizio la facoltà di annullare o revocare in
tutto o in parte la presente procedura, o di non procedere all’affidamento dell’incarico, senza che
ciò comporti pretesa alcuna da parte dei partecipanti alla selezione.
• Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso, si fa riferimento alle
disposizioni contenute nel Codice civile agli art. 2222 e ss..,
• Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al responsabile del procedimento (tel. 0586
653404 e-mail: f.manzi@unione.collimarittimipisani.pi.it) che riveste il ruolo di responsabile
del procedimento ai sensi della L.241/1990 e successive modifiche e integrazioni.
Montescudaio, lì 28/09/2015
Il Responsabile del Settore
Manzi Furietta

