
 

UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO 
Borgo a Mozzano – Lucca 

 

 

AVVISO PUBBLICO 

PER LA NOMINA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE COSTITUITO IN FORMA MONOCRATICA  

DELL’UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO  

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI 

 
Visti: 

 il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 

 la Legge Regionale n. 68 del 27/12/2011; 

 lo Statuto dell’Unione dei Comuni; 

 il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

 il Regolamento sul sistema di misurazione e valutazione della performance 

 la determinazione del Responsabile del Servizio Affari Generali n. 22 del 13/01/2021 di approvazione 
del presente avviso; 

 

 

RENDE NOTO 
 
che è indetta una procedura pubblica finalizzata all'individuazione del soggetto cui affidare l'incarico di 
componente dell’organo monocratico “Nucleo di Valutazione” dell’Unione dei Comuni Media Valle del 
Serchio. 

 

1. OGGETTO DELL'INCARICO 

 
Ai sensi dall'art. 40 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi il Nucleo di 
Valutazione svolge i seguenti compiti: 
 
a) propone alla Giunta dell'Ente, con il supporto del Servizio interno competente, il sistema di valutazione 
della performance elaborato con il contributo della struttura e delle organizzazioni sindacali e le sue eventuali 
modifiche periodiche; 

b) monitora il funzionamento complessivo del sistema di valutazione, della trasparenza ed integrità dei 
controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso; 

c) comunica tempestivamente le criticità riscontrate al Presidente; 

d) garantisce 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 Presidente  la valutazione annuale del  Segretario e dei Responsabili di P.O. di Servizio e 
l’attribuzione ad essi dei premi, secondo quanto stabilito dal vigente sistema di valutazione e di 
incentivazione; 

f) promuove e attesta l’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all’integrità; 

g) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità; 

h) esprime un parere sulla proposta di metodologia per la graduazione delle posizioni organizzative e i 
correlati valori economici delle retribuzioni di posizione; 

i) esprime eventuali pareri richiesti dall’amministrazione sulle tematiche della gestione del personale e del 
controllo; 

l) valida il rapporto sulla performance dell’ente; 

m) esercita ogni altra funzione assegnata dalla normativa nazionale, dai regolamenti dell’Ente e dai contratti 
collettivi nazionali di lavoro. 

 
 



 
Nell'esercizio delle proprie funzioni il Nucleo di valutazione ha accesso a tutti gli atti e documenti in possesso 
dell'amministrazione, utili all'espletamento dei propri compiti, nel rispetto della disciplina in materia di 
protezione dei dati personali. 

 

2. DURATA DELL'INCARICO 

 
La durata dell’incarico del componente del Nucleo di Valutazione, oggetto del presente avviso, è di tre anni e 
avrà decorrenza dalla data di nomina, disposta con Decreto del Presidente, con possibilità di rinnovo per 
ulteriori tre anni.  

 

3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 
Per la presentazione delle candidature i soggetti interessati devono essere in possesso dei seguenti requisiti 
alla data di scadenza del presente avviso: 

a) cittadinanza italiana o UE; 

b) godimento dei diritti civili e politici; 

c) essere in possesso di laurea magistrale (LM), laurea specialistica (LS) o quadriennale (se conseguita 
nel previgente ordinamento), in ingegneria gestionale, economia e commercio, scienze politiche o 
giurisprudenza o lauree equiparate e/o equipollenti, ovvero avere maturato un’esperienza di almeno 
tre anni quale componente di organismi di valutazione (Nuclei di Valutazione, Organismi Indipendenti 
di Valutazione o simili) ovvero avere maturato un’esperienza di almeno cinque anni quale dipendente 
in posizione dirigenziale o direttiva presso una Pubblica amministrazione in uffici che si occupino di 
una o più delle seguenti materie: management, pianificazione e controllo di gestione, organizzazione 
e personale, misurazione e valutazione della performance e dei risultati. 

d) buone e comprovate conoscenze informatiche. 

 

4. INCOMPATIBILITA' 

 
Il componente del Nucleo di Valutazione non deve trovarsi in una delle seguenti situazioni: 

 essere in una delle condizioni di cui all'articolo 2382 del Codice Civile; 

 rientrare in cause di inconferibilità e o incompatibilità di cui al  .Lgs. 39/2013; 

 essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal 
capo I del titolo II del libro secondo del Codice Penale; 

 trovarsi, nei confronti dell'amministrazione, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di 
interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado; 

 rivestire incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero 
avere rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, 
ovvero aver rivestito simili incarichi o cariche o aver avuto simili rapporti nei tre anni 
precedenti la designazione. 

All'atto della presentazione della domanda, il candidato dovrà dichiarare formalmente di non trovarsi in 
alcuna delle suddette condizioni di incompatibilità. 

 

5. COMPENSO 

 
Al componente del Nucleo di Valutazione è corrisposto un compenso annuo lordo pari a € 800,00 (oltre IVA 
se dovuta) ed eventuali altri oneri fiscali e contributivi. 
Non è previsto alcun rimborso per spese di viaggio, di vitto e alloggio.  

 

6. PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 

 

Gli interessati dovranno far pervenire la propria candidatura all’Unione dei Comuni Media Valle del 

Serchio entro le ore  13:00 del giorno  25/01/2021 attraverso una delle seguenti modalità: 
1.Trasmissione a mezzo PEC (Posta Elettronica Certificata) al seguente indirizzo: 
ucmediavalle@postacert.toscana.it. La domanda verrà accettata soltanto in caso di invio da una casella di 
posta elettronica certificata e, in caso diverso, non sarà presa in considerazione; 
2. Presentazione diretta (a mano) all'Ufficio Protocollo, Via Umberto I n. 100 – Borgo a Mozzano, nei giorni 
dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00; 
3. Trasmissione a mezzo raccomandata A/R all’Unione dei Comuni Media Valle del Serchio, Via Umberto I n. 
100, 55023 Borgo a Mozzano: si precisa che in caso di invio a mezzo posta la domanda dovrà pervenire 
entro la data suddetta e non farà fede la data del timbro postale di inoltro della domanda. 
 

mailto:ucmediavalle@postacert.toscana.it


La domanda di candidatura dovrà riportare quale oggetto dell'invio: “Selezione per il conferimento di un 

incarico di componente del Nucleo di Valutazione” e pena la irricevibilità deve essere firmata 
dall'interessato in uno dei seguenti modi: 
 

 nel caso di domanda trasmessa con posta certificata:  

a) è valida anche senza la firma del candidato solo se inviata dalla P.E.C. intestata al candidato, 

in quanto l'identificazione viene fatta dal sistema informatico attraverso le credenziali d'accesso relative 

all'utenza personale di posta elettronica certificata; in tal caso tutti i documenti dovranno essere trasmessi, 

come allegato del messaggio, in formato “P F”; 

 

altrimenti se inviata da casella PEC non intestata al candidato deve: 

 

b) essere sottoscritta con firma digitale utilizzando un certificato di firma digitale in corso di 

validità, rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto dal CNIPA (previsto 

dall’art. 29 comma 1 del  . Lgs. 82 2005) generato mediante un dispositivo per la creazione di una firma 

sicura. I documenti così firmati elettronicamente dovranno essere prodotti in formato “P F”. 

oppure nel caso in cui il candidato non disponga della firma digitale come sopra definita 

c) risultare sottoscritta (firma in calce), acquisita elettronicamente in formato “P F” e trasmessa 

come allegato, corredata anche di copia in PDF di un proprio documento di identità in corso di validità. 

 

 nel caso di domanda consegnata a mano o inviata tramite raccomandata A/R: mediante firma 
autografa, corredata da fotocopia di un documento di identità in corso di validità 

 
La domanda dovrà contenere: 

 modulo di candidatura in carta semplice, debitamente sottoscritta con cui l'aspirante attesterà le 
proprie generalità, i propri recapiti, il possesso di tutti i requisiti previsti dal presente avviso nonché 
l'espresso consenso al trattamento dei dati forniti, per le finalità della procedura ai sensi del D.Lgs. 
196/2003 e del Regolamento UE 679/2016 (GDPR);  

 dichiarazione, mediante autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000, dalla quale risulti 
l'assenza di situazioni di incompatibilità e di conflitto di interessi; 

 fotocopia del documento di identità in corso di validità; 

 curriculum formativo e professionale datato e firmato. 
Non saranno considerate valide le domande trasmesse con mezzi diversi da quelli sopra indicati, prive della 
sottoscrizione del candidato (secondo le modalità sopra indicate), incomplete delle indicazioni richieste e 
sprovviste del curriculum atto a comprovare l'esperienza richiesta nel presente avviso. 

 

Non saranno, inoltre, considerate valide le domande pervenute oltre il termine delle ore 13.00 del 

giorno lunedì 25/01/2021 
L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il mancato ricevimento della domanda di 
partecipazione, imputabile a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. 
Il presente Avviso non vincola in alcun modo l’Amministrazione che a proprio insandacabile giudizio può 
anche decidere di non procedere all’affidamento dell’incarico. 

 

7. VALUTAZIONE CURRICULA E NOMINA 

 
Dopo la presentazione delle istanze degli interessati, l'individuazione del soggetto prescelto sarà effettuata 
mediante valutazione dei curricula. 
La nomina sarà disposta dal Presidente con proprio decreto. 
La presentazione delle candidature non vincola in alcun modo l’Amministrazione. 
In caso di nomina l’ente si riserva di verificare il possesso dei requisiti dichiarati e l’assenza di impedimenti di 
cui al presente avviso. 

 

8. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
In ottemperanza a quanto disposto dal D. Lgs.30/06/2003, n.196 e successive modifiche e integrazioni e dal 
Regolamento UE n.2016/679 (GDPR), i dati personali e in particolare i dati sensibili e giudiziari forniti dai 
candidati ovvero raccolti dalla Amministrazione saranno trattati per le finalità di gestione della procedura di 
selezione e successivamente per le pratiche inerenti lo svolgimento dell'incarico. Il trattamento sarà effettuato 
sia con supporti cartacei sia con supporti informatici sempre nel rispetto della riservatezza. 
Il titolare del trattamento dei dati è l’Unione dei Comuni Media Valle del Serchio, nella persona del suo legale 
rappresentante. 



 

9.PUBBLICITA’ 

 
Il presente avviso è pubblicato all’albo pretorio online dell’Ente e nell’apposita sezione Amministrazione 
trasparente del sito istituzionale dell’Unione dei Comuni Media Valle del Serchio. 

 

10. DISPOSIZIONI FINALI 

 
L'Amministrazione si riserva, qualora ne ravvisi la necessità, di modificare, prorogare i termini o revocare il 
presente avviso, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente. 
Il Responsabile del procedimento, fino al termine di presentazione delle candidature è La Responsabile del 
Servizio Affari Generali, Lucia Palazzi, tel. 0583/88346 mail: lucia.palazzi@ucmediavalle.it 
 
Si allega lo schema di domanda di partecipazione (allegato A). 
 
Borgo a Mozzano, 13 gennaio 2021 
 
         IL RESPONSABILE 
         Istr. Dir. Lucia Palazzi 
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