AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN
INCARICO INDIVIDUALE IN QUALITA’ COMPONENTE UNICO DEL
NUCLEO DI VALUTAZIONE
PER L’UNIONE DEI COMUNI PARCO ALTAVALDERA E PER I COMUNI
MEMBRI
Premessa
L’Unione dei Comuni Parco Altavaldera, in esecuzione della delibera della Giunta dell’Unione nr.
8 del 10/03/2017, avvia una procedura selettiva con valutazione comparativa tra soggetti
professionali idonei, finalizzata ad individuare un professionista qualificato per l’incarico
individuale di lavoro autonomo come componente unico del Nucleo di valutazione monocratico
dell'Unione dei Comuni Parco Altavaldera e dei Comuni membri (Chianni, Lajatico, Peccioli,
Terricciola). Tutte le funzioni indicate successivamente devono intendersi riferite sia all'Unione che
ai Comuni membri.

1. Oggetto e natura giuridica dell’incarico
L’incarico comporta lo svolgimento delle funzioni che il D. Lgs. 150/2009 e ogni altra
disposizione di legge, statutaria e regolamentare assegna al Nucleo 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 richiedere la
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.
Al Nucleo compete altresì:
- garantire la corretta applicazione di linee guida, metodologie e strumenti predisposti da CIVITANAC - Dipartimento della Funzione pubblica;
- promuovere e attestare l’assolvimento degli obblighi di trasparenza previsti dal d.lgs. 150/09 e dal
D.Lgs 33/2013;
- riferire al presidente, ed inoltre alla Corte dei Conti, all’Ispettorato per la Funzione Pubblica,
all'ANAC e a ogni altro soggetto interessato in ordine a eventuali criticità riscontrate nell’esercizio
delle proprie competenze;
- relazionare, con periodicità annuale al presidente, sul livello di funzionamento del sistema di
valutazione, della trasparenza e dei controlli interni;
- 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 4.000 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.
Il luogo della prestazione è il territorio afferente all’Unione dei Comuni Parco Altavaldera 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 essere 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;
e) non aver svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive presso
l’amministrazione interessata nel triennio precedente la nomina;
f) non essere responsabili della prevenzione corruzione presso la stessa amministrazione;
g) non 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;
h) non aver riportato una condanna superiore alla censura;
i) non essere magistrati o avvocati dello Stato che svolgono le funzioni nello stesso ambito
territoriale regionale o distrettuale in cui opera l’amministrazione;
j) non aver svolto, in modo non episodico, attività professionale in favore o contro
l’amministrazione;
k) non avere un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo
grado con dirigenti di prima fascia in servizio nell’amministrazione o con il vertice politico –
amministrativo o, comunque, con l’organo di indirizzo politico – amministrativo;
l) non essere stati rimossi dall’incarico di componente OIV/nucleo di valutazione prima della
scadenza del mandato;
m) non essere stati revisori dei conti presso la stessa amministrazione;
n) non incorrere nelle ipotesi di incompatibilità e ineleggibilità previste per i revisori dei conti
dall’art. 236 del D. Lgs. n. 267/2000;
o) non essere lavoratore in pensione;
p) di non trovarsi in alcuna situazione che precluda la capacità di sottoscrivere contratti con
la pubblica amministrazione e di espletare l’incarico oggetto della selezione;
q) di non rivestire incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni
sindacali ovvero di non avere rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con gli

stessi , ovvero di non aver rivestito incarichi o cariche e di non aver avuto simili rapporti nei tre
anni precedenti la designazione.
r) Di essere in possesso del diploma di Laurea del vecchio ordinamento o laurea magistrale
del nuovo ordinamento in scienze economiche e statistiche, giurisprudenza, scienze politiche o
ingegneria gestionale. Per le lauree in discipline diverse è richiesto, altresì, un titolo di studio
post-universitario in profili afferenti alle materie suddette, nonché ai settori dell’organizzazione
e della gestione del personale delle pubbliche amministrazioni, del management, della
pianificazione e controllo di gestione, o della misurazione e valutazione della performance.
s) Di 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.
Tutte le cause di incompatibilità, inconferibilità dell'incarico devono intendersi riferite sia
all'Unione che ai Comuni membri.
4. Curriculum vitae
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 alla 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, con particolare riguardo alle Unioni di Comuni;
- 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.
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 20/07/17 al seguente indirizzo:
Unione dei Comuni Parco Altavaldera p/o Ufficio Gestione Risorse Umane, Piazza del Popolo, 1
Peccioli.
Le domande dovranno essere in busta chiusa riportante all’esterno la dicitura “Selezione
Nucleo di valutazione Unione”.
A pena di esclusione, la busta dovrà contenere, domanda di partecipazione, redatta
conformemente al modello di domanda e dichiarazione allegato (allegato 1) e contenente i dati
identificativi del soggetto concorrente nonché la dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR N.
445/2000 relativa al possesso dei requisiti generali e specifici di cui all’articolo 3 del presente
avviso, nonché 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:
1) All’Ufficio Protocollo del Comune di Peccioli;
2) A mezzo Raccomandata A.R. all’indirizzo sopra citato;
3) Tramite PEC all’indirizzo unionealtavaldera@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.
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 dei Comuni Parco Altavaldera su proposta
del responsabile del procedimento, previa valutazione comparativa dei candidati, da effettuarsi sulla
base dei contenuti del curriculum vitae.
Saranno in particolare valutati:
- titoli di studio;
- corsi di formazione;
- esperienze professionali, con particolare riguardo alle Unioni di comuni e allo svolgimento di
servizi associati.
L’esito della valutazione sarà reso noto ai candidati prescelti mediante pubblicazione sul sito
internet dell’Unione, sezione "amministrazione trasparente".
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.
La nomina sarà effettuata dal Presidente dell’Unione a seguito dell’accertamento delle capacità e
competenze previste, sulla base di quanto dichiarato dal candidato in sede di presentazione della
domanda.
Il contratto di conferimento incarico sarà stipulato entro 30 giorni dalla determinazione di
affidamento, mediante scrittura privata semplice con spese a carico dell’incaricato.
8. Cause di esclusione
Costituiscono cause di esclusione dalla presente selezione:
 recapito della domanda effettuato con modalità diverse da quelle sopra descritte;
 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 Comuni Parco
Altavaldera. 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 e sul sito www.parco.altavaldera.it ,
sezione "amministrazione trasparente"- Bandi di gara e contratti.
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, Dott.ssa Adriana
Viale (tel. 0587/672601; mail a.viale@comune.peccioli.pi.it ) che riveste il ruolo di responsabile
del procedimento ai sensi della L.241/1990 e successive modifiche e integrazioni.

