COMUNE DI PIACENZA

Il Direttore Generale

Prot. n. 136937 del 26/11/2018

AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEI COMPONENTI ESTERNI
DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE
IL DIRETTORE GENERALE
PREMESSO che la delibera della Giunta comunale n. 392 del 16/11/2018 ha da ultimo
modificato il Regolamento di Organizzazione, il cui art. 37 disciplina la costituzione del
Nucleo di Valutazione, in attuazione delle deliberazioni dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione (ANAC) n. 23/2012 e n. 12/2013;
VISTI gli articoli 14 e 16 del d.lgs. 27 ottobre 2009 n. 150;
VISTO l'art. 147 del D. Lgs. n. 267/2000 in materia di controlli interni;
VISTA la determina dirigenziale n. 1970 del 26/11/2018 di approvazione del presente
avviso;
RENDE NOTO
che il Comune di Piacenza deve procedere alla nomina dei componenti del Nucleo di
Valutazione (NDV) in forma collegiale.
La presente procedura ad evidenza pubblica è finalizzata all’individuazione dei n. 2
componenti esterni del Nucleo di Valutazione.
La presente procedura viene attivata nel rispetto dei principi di trasparenza dell’azione
amministrativa e di pubblicità nel conferimento dell’incarico, fermo restando il carattere
fiduciario dell’incarico medesimo e, quindi, l’insindacabilità della nomina che verrà
successivamente effettuata dal Sindaco, in conformità a quanto disposto dal sopra
richiamato “Regolamento di Organizzazione“.
Trattandosi di nomina fiduciaria, a conclusione della procedura di selezione non si
procederà alla formulazione di graduatorie di merito per titoli, né all’attribuzione di
punteggi, e la presentazione della candidatura non vincola in alcun modo
l’Amministrazione Comunale.
OGGETTO DELL’INCARICO
La prestazione professionale oggetto dell’incarico consiste nell’esercizio di tutte le funzioni
e dei compiti attribuiti al Nucleo di Valutazione.
L’incarico costituisce prestazione professionale di lavoro autonomo, ai sensi e per gli effetti
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dell’articolo 2222 del codice civile ed esclude, pertanto, qualsiasi forma di lavoro
subordinato.
COMPETENZE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE
Il Nucleo di Valutazione opera in posizione di autonomia e indipendenza ed esercita le
attività indicate all’articolo 37 del vigente Regolamento di Organizzazione e precisamente:
- monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza
e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso,
anche formulando proposte e raccomandazioni ai vertici amministrativi;
- comunica tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi interni di
governo ed amministrazione, nonché alla Corte dei conti e al Dipartimento della
funzione pubblica;
- valida la Relazione sulla performance, verificandone la sinteticità, chiarezza e
comprensibilità, e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito
istituzionale dell’amministrazione; a questo fine tiene conto anche delle risultanze delle
valutazioni realizzate con il coinvolgimento dei cittadini o degli altri utenti finali per le
attività e i servizi rivolti, nonché, ove presenti, dei risultati prodotti dalle indagini svolte
dalle agenzie esterne di valutazione e dalle analisi condotte dai soggetti appartenenti
alla rete nazionale per la valutazione delle amministrazioni pubbliche, di cui al decreto
emanato in attuazione dell'articolo 19 del decreto-legge n. 90 del 2014, e dei dati e
delle elaborazioni forniti dall'amministrazione, secondo le modalità indicate nel sistema
di misurazione e valutazione della performance;
- fornisce parere obbligatorio sul sistema di misurazione e valutazione della performance
e sulle proposte di aggiornamento dello stesso;
- garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione con particolare
riferimento alla significativa differenziazione dei giudizi di cui all'articolo 9, comma 1,
lettera d) del D.lgs. 150/2009, nonché dell'utilizzo dei premi secondo quanto previsto
dallo stesso decreto, dai contratti collettivi nazionali, dai contratti integrativi, dai
regolamenti interni all'amministrazione, nel rispetto del principio di valorizzazione del
merito e della professionalità;
- definisce la graduazione delle posizioni dirigenziali e quelle delle posizioni
organizzative ed alte professionalità
- effettua la valutazione annuale dei dirigenti dell’Ente sulla base di quanto previsto dal
vigente Sistema di misurazione e valutazione della performance;
- svolge funzioni di monitoraggio in materia di lavoro flessibile, ai sensi dell’art. 36,
comma 3, del D.lgs. 30.3.2001 n. 165.
- verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità;
- fornisce parere obbligatorio sul codice di comportamento dei dipendenti dell’ente e
sulle proposte di aggiornamento dello stesso.
Il NdV svolge inoltre tutti gli altri compiti previsti dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti,
dai contratti collettivi di lavoro, anche sopravvenuti e nel tempo vigenti, e fornisce al
Sindaco ogni altro elemento utile eventualmente richiesto nelle materie connesse ai
compiti attribuiti.
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REQUISITI ESSENZIALI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE
Per essere ammessi alla selezione, i candidati devono essere in possesso – alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione della candidatura – dei sotto elencati
requisiti:
a) essere cittadino/a italiano/a o dell’Unione Europea. Tale requisito non è richiesto per i
cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea e per i loro familiari non aventi la
cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto
di soggiorno permanente. Per i cittadini di Paesi terzi, è necessario che siano titolari
del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari
dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria (art. 38, D.Lgs. n.
165/2001 e successive modifiche ed integrazioni);
b) essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l’accesso al
pubblico impiego;
c) Godimento dei diritti politici: non possono accedere alla selezione coloro che siano
esclusi dall’elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell’art.
127, primo comma, lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3;
d) possesso del diploma di laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica o laurea
magistrale;
e) possesso di adeguata competenza nell'ambito delle materie dell’organizzazione e
della gestione del personale delle pubbliche amministrazioni, del management, della
pianificazione, controllo strategico e controllo di gestione, e della misurazione e
valutazione della performance;
f) non possono far parte del Nucleo di Valutazione soggetti che rivestono incarichi
pubblici elettivi o di nomina politica o cariche in partiti politici o in associazioni od
organismi sindacali anche interni all’ente 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 o che, comunque, svolgano un’attività in conflitto di
interessi con l’ente o si trovino, 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.
g) non aver riportato condanne penali definitive o provvedimenti definitivi del Tribunale
(L.13.12.1999 N. 475), o condanne o provvedimenti di cui alla Legge n. 97/2001,che
impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di impiego
presso la Pubblica Amministrazione, salvo l'avvenuta riabilitazione. Si precisa che ai
sensi della legge n.475/99, la sentenza prevista dall’art. 444 del codice di procedura
penale (c.d. patteggiamento) è equiparata a condanna.
I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza
di uno Stato membro, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno
permanente, nonché i cittadini di Paesi extra-UE, titolari del permesso di soggiorno CE, i
soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari della status di rifugiato ovvero dello status
di protezione sussidiaria, fatta eccezione per la titolarità della cittadinanza italiana, devono:
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a) essere in possesso di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
b) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
L’incarico di componente del nucleo di valutazione è compatibile con lo svolgimento di
incarichi analoghi presso nuclei di valutazione o organismi indipendenti di valutazione di
altri enti, purché tali incarichi non pregiudichino il corretto funzionamento dell'organo
nell'ambito del Comune di Piacenza.
L’incarico è, altresì, compatibile con lo svolgimento delle funzioni di revisore dei conti
presso enti pubblici o privati.
I componenti sono tenuti a segnalare immediatamente eventuali modifiche delle
condizioni soggettive che incidono sul possesso dei requisiti.
INCOMPATIBILITA’
Non possono essere nominati componenti del Nucleo di Valutazione:
a) coloro che rivestono incarichi pubblici elettivi o di nomina politica o cariche in partiti
politici, o in associazioni o organismi sindacali, anche interni all'ente, 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, o abbiano in corso
rapporti di lavoro dipendente o rapporti continuativi di collaborazione con il Comune
di Piacenza, o, comunque, per i quali sussistono conflitti di interessi, in relazione
all’attività esercitata. Non possono far parte del NDV soggetti che, in generale,
abbiano cause di incompatibilità e/o altre cause ostative per lo svolgimento
dell’incarico in base alla normativa vigente;
b) coloro che abbiano un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità,
entro il secondo grado, con il Sindaco, i componenti del Consiglio Comunale e della
Giunta, con l’Organo di Revisione economico-finanziaria o con i dipendenti del
Comune di Piacenza;
c) i componenti di Organi di cui all’art. 36 del D.Lgs. n. 267/2000 di altri Enti Locali
territoriali e coloro che hanno ricoperto tali incarichi nei tre anni precedenti la
nomina;
d) i componenti dell’Organo di Revisione economico-finanziaria del Comune di
Piacenza;
e) coloro che incorrano nelle ipotesi di incompatibilità ed ineleggibilità previste per i
Revisori dei conti dall’art. 236 del D.Lgs. n. 267/2000.
f) coloro che abbiano svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche
elettive presso il Comune di Piacenza nel triennio precedente la nomina;
g) coloro che svolgono incarichi di Amministratore in società direttamente ed
indirettamente partecipate dal Comune, oppure, li abbiano svolti nel triennio
precedente la nomina;
h) coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per
i reati previsti dal Capo I del Titolo II del Libro secondo del Codice Penale;
i) coloro che si trovano, nei confronti del Comune di Piacenza, in una situazione di
conflitto, anche potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti,
di affini entro il secondo grado;
j) i magistrati ed avvocati dello Stato che svolgono le funzioni nello stesso ambito
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territoriale regionale o distrettuale in cui opera il Comune di Piacenza;
k) coloro che hanno svolto, non episodicamente, attività professionale in favore o
contro il Comune di Piacenza;
l) coloro che sono stati motivatamente rimossi, prima della scadenza, dall’incarico di
componente di Organismi Indipendenti di Valutazione o Nuclei di Valutazione.
MODALITA’ DI NOMINA
I componenti esterni sono nominati dal Sindaco, con proprio decreto; il Sindaco individua
tra i componenti il Presidente.
Il Nucleo di Valutazione è nominato nel rispetto dell’equilibrio di genere, fatta salva la
possibilità di motivata deroga.
I membri esterni sono nominati fra i soggetti, aventi i requisiti indicati nel presente avviso,
che abbiano presentato la propria candidatura. La scelta avviene mediante l'esame da
parte del Direttore Generale dei curricula professionali ed esperienziali presentati ed
eventuale colloquio effettuato dal Sindaco, coadiuvato dal Direttore Generale.
La partecipazione alla presente procedura selettiva comporta l’accettazione, senza riserva
alcuna, di tutte le clausole contenute nel presente avviso, nonché delle disposizioni di cui
al sopra richiamato Regolamento di Organizzazione.
Ogni comunicazione relativa alla selezione verrà recapitata all'interessato all'indirizzo di
posta elettronica dal medesimo utilizzato per la registrazione e l'invio della domanda di
partecipazione.
L’Amministrazione Comunale si riserva, a suo insindacabile giudizio, di adottare motivato
provvedimento di modifica o revoca del presente avviso, nonché disporre la proroga o la
riapertura dei termini per la presentazione delle candidature.
DURATA IN CARICA E REVOCA
I componenti esterni del NdV sono nominati per un periodo di tre anni, decorrenti dalla
data indicata nel provvedimento sindacale di nomina, non prorogabili, ma eventualmente
rinnovabili previo esperimento della procedura comparativa sopra riportata.
La revoca dei componenti del NdV avviene con provvedimento motivato del Sindaco nel
caso di sopraggiunta incompatibilità. La revoca può essere altresì motivata da gravi
inadempimenti, negligenza, imperizia o inerzia accertata nel corso dello svolgimento
dell’incarico.
La revoca dell’incarico di cui al precedente comma è disposta previa formale
contestazione all’interessato, assegnando allo stesso il termine di almeno 10 giorni per la
presentazione delle proprie controdeduzioni.
Il componente del Nucleo di Valutazione può, in qualunque momento, dimettersi
dall’incarico, senza necessità di motivazione, dandone formale comunicazione al Sindaco
con un preavviso di almeno trenta giorni.
In caso di cessazione della funzione per qualsiasi causa, il compenso dovuto al
componente cessato è liquidato in rapporto alla frazione temporale in cui l’attività è stata
resa.
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Il NdV continua ad esercitare le sue funzioni anche dopo la scadenza dell’incarico, fino alla
nomina del nuovo Nucleo di Valutazione che dovrà avvenire entro 90 giorni dalla
scadenza dell’incarico.

COMPENSO
Il compenso individuale (oltre oneri contributivi ed IVA di legge, se dovuta) è pari a €
8.000,00 lordi annui come previsto dalla Delibera di Giunta Comunale n. 392 del
16/11/2018. Detto compenso deve intendersi comprensivo di ogni eventuale spesa per lo
svolgimento dell'attività (trasferte, viaggio, ecc.).
Il compenso è liquidato semestralmente su presentazione di sintetica relazione descrittiva
delle attività svolte previste dal Regolamento di Organizzazione.
MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA
Per partecipare alla procedura di nomina, gli interessati devono presentare la domanda di
ammissione, completa degli allegati richiesti
entro e non oltre le ore 12.00 del 10 dicembre 2018
pena l'esclusione dalla procedura.
L’UNICA MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE, A
PENA DI ESCLUSIONE, È L’ISCRIZIONE ON-LINE, sul sito del Comune di Piacenza,
sezione “Concorsi”, al link
https://comunepiacenza.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?
MODULE_TAG=2018_NDV_PC
Alla domanda dovranno essere allegati, a pena di esclusione:
• curriculum formativo, professionale ed esperienziale (formato europeo) datato e
firmato;
• scansione, firmata dal candidato, del file pdf della domanda prodotto dalla
procedura on-line; il pdf può essere firmato anche digitalmente;
• fotocopia fronte/retro, non autenticata, di un proprio documento di identità in corso
di validità.
A ulteriore precisazione, si specifica che la procedura on-line propone, al termine della
compilazione della domanda, il file pdf che il candidato dovrà stampare, firmare,
scansionare ed allegare alla domanda on-line, unitamente alla scansione della copia
fronte/retro di un documento di identità in corso di validità. La firma della domanda può
essere anche digitale.
La dimensione di ciascun file allegato non può superare i 5 MB.
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La mancanza della firma sul modulo di domanda comporta l'esclusione dalla
selezione.
Al fine dell'ammissione delle domande, faranno fede la data e l'ora di inoltro della
domanda fornite dal sistema informatico al termine dell'avvenuto inserimento.
Il termine per la presentazione delle domande è perentorio. Non saranno prese in
considerazione le domande che, per qualsiasi causa, non esclusa la forza maggiore o il
fatto di terzi, non siano pervenute al Comune secondo la modalità e nel termine
sopraindicati.
Il Comune di Piacenza non assume alcuna responsabilità per la dispersione di
comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente
oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella
domanda, né per ogni forma di dispersione o mancata ricezione delle comunicazioni
inviate per via telematica e via posta elettronica né per eventuali disguidi comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
PUBBLICITA’
Copia del presente avviso e l'indicazione del link al modulo di domanda sono disponibili
sul sito Internet del Comune di Piacenza all’indirizzo: www.comune.piacenza.it (sezione:
concorsi-altre selezioni).
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Titolare del trattamento del Comune di Piacenza, con sede in Piacenza, P.zza Cavalli, 2,
è il Sindaco legale rappresentante pro tempore, che con il presente atto la informa
sull'utilizzazione dei suoi dati personali e su suoi diritti.
Responsabile della protezione dei dati («Rpd»)
Con provvedimento sindacale prot. n. 50221 del 9 maggio 2018, il Comune di Piacenza,
ha nominato come «Rpd» l'avv. Elena Vezzulli contattabile – per questioni inerenti il
trattamento dei suoi dati – ai seguenti recapiti:
Avvocatura Comunale – P.zza Cavalli, 2 – 29121 Piacenza
Tel. 0523492005 – email: elena.vezzulli@comune.piacenza.it
Responsabile del trattamento dei dati
Il Direttore Generale del Comune di Piacenza è il Responsabile del trattamento dei dati
Finalità e base giuridica del trattamento
I dati personali che la riguardano, che il Comune di Piacenza deve acquisire o già detiene,
sono trattati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio
dei pubblici poteri propri del titolare del trattamento, che trova il proprio fondamento
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giuridico in obblighi previsti da leggi, regolamenti, normative comunitarie, nonché da
disposizioni impartite da autorità legittimate dalla legge.
Il trattamento dei dati sopra indicati è obbligatorio per lo svolgimento delle attività
istituzionali e il perseguimento delle finalità proprie del titolare del trattamento.
L'eventuale rifiuto al trattamento dei dati dovrà essere contemperato con gli interessi
pubblici per i quali vengono richiesti.
Nei servizi pubblici a domanda dell'interessato, l'eventuale rifiuto al trattamento comporta
l'impossibilità di accesso al servizio.
Modalità di trattamento dei dati
Il trattamento dei suoi dati personali sarà effettuato in conformità alla vigente normativa e
in modo da garantire un'adeguata sicurezza e riservatezza, impedendo l'accesso o
l'utilizzo non autorizzato dei dati personali.
I suoi dati personali saranno trattati e conservati nel pieno rispetto dei principi di necessità,
correttezza, liceità, trasparenza, minimizzazione dei dati e limitazione del periodo di
conservazione, mediante l'adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate al livello
di rischio dei trattamenti.
Il trattamento dei suoi dati avviene mediante strumenti cartacei, informatici e telematici, in
maniera manuale o automatizzata con logiche mirate al raggiungimento degli scopi propri
del trattamento e con modalità strettamente correlate alle finalità indicate e comunque in
modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza.
Periodo di conservazione dei suoi dati
Il Comune di Piacenza conserverà i suoi dati per un arco di tempo non superiore al
conseguimento delle finalità per le quali i dati sono acquisiti e trattati e comunque non oltre
il periodo previsto dalla legge per ciascun trattamento. Al termine del periodo di
conservazione i dati personali saranno cancellati. Pertanto non potranno più essere
esercitati i diritti di accesso, cancellazione, rettificazione e portabilità dei dati.
Diritti dell'interessato
La informiamo che in qualità di interessato ha i diritti qui sotto elencati, che potrà far valere
rivolgendo apposita richiesta al Responsabile del trattamento dei dati o al Responsabile
della Protezione dei dati per il Comune di Piacenza («RPD»), come sopra individuati
a) diritto di accesso
diritto ad avere conferma dell'esistenza o meno del trattamento dei suoi dati
personali e ad ottenere l'accesso a tali dati ed alle informazioni relative al
trattamento, alle sue finalità, al periodo di conservazione previsto o, qualora non sia
possibile determinarlo, ai criteri utilizzati per quantificarlo, ai destinatari o categorie
di destinatari a cui i dati personali saranno comunicati;
b) diritto di rettifica
diritto ad ottenere la rettifica dei dati personali inesatti, l'aggiornamento o
l'integrazione dei dati personali già resi;
c) diritto alla cancellazione (diritto all'oblio)
diritto di ottenere la cancellazione dei dati qualora non occorrano più per il
perseguimento delle finalità del trattamento;
d) diritto di limitazione del trattamento
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diritto ad ottenere la limitazione del trattamento dei dati personali ai soli fini della
conservazione qualora ricorrano le ipotesi di cui all'art. 18 comma 1 Regolamento
Ue 2016/679;
e) diritto alla portabilità dei dati
diritto di ricevere in un formato strutturato di uso comune e leggibile i dati personali
che la riguardano e a trasmettere tali dati ad altro titolare del trattamento senza
impedimenti purché sia tecnicamente possibile;
f) diritto di opposizione
diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che la
riguardano ai sensi dell'art. 6 paragrafo 1 lettere e) e f) Regolamento Ue 2016/679;
g) diritto sui processi decisionali automatici - profilazione
diritto di non essere sottoposto a processo decisionale basato unicamente sul
trattamento automatizzato compresa la profilazione, tenuto conto che essa è lecita
se autorizzata dalla normativa vigente.
L'esercizio di tali diritti non pregiudica la liceità del trattamento basato su precedente
informativa.
Diritto di proporre reclamo
L'interessato può proporre reclamo all'Autorità di controllo competente e cioè al Garante
per la protezione dei dati personali, qualora ritenga che il trattamento dei suoi dati
personali sia contrario alla normativa in vigore.
INFORMAZIONI FINALI
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli interessati possono rivolgersi all'U.O. Staff
Direttore generale di questo Comune – Piazza Cavalli n. 2 - e-mail:
eleonora.bongiorni@comune.piacenza.it .
Copia integrale del presente avviso e del modulo di domanda sono disponibili sul sito
Internet del Comune di Piacenza all’indirizzo: www.comune.piacenza.it (sezione concorsialtre selezioni).
Responsabile del procedimento: Direttore generale del Comune di Piacenza dott. Roberto
Gerardi
Piacenza, 26 novembre 2018

Il Direttore Generle
ROBERTO GERARDI
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