CITTA’ DI
BASSANO DEL GRAPPA
Medaglia d’Oro al Valor Militare

Servizi di Staff

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA NOMINA DEI COMPONENTI ESTERNI
DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE
RENDE NOTO
che è indetta dal Comune di Bassano del Grappa una selezione pubblica, per titoli ed eventuale
colloquio, per la nomina dei componenti esterni del Nucleo di Valutazione, tramite conferimento di
incarico professionale.
1. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE ED INCOMPATIBILITA’.
Ai fini della partecipazione alla presente selezione ed all’eventuale instaurazione del rapporto
professionale, i candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
1. essere cittadino italiano o cittadino dell’Unione europea ovvero di uno Stato dell’Unione;
2. laurea specialistica o quadriennale vecchio ordinamento in scienze economiche, statistiche,
giurisprudenza, scienze politiche o ingegneria gestionale;
3. adeguata esperienza di almeno tre anni, in posizioni di responsabilità, anche presso aziende
private, nei seguenti campi:
a. management pubblico;
b. programmazione, pianificazione e controlli interni negli enti locali;
c. organizzazione e gestione del personale;
d. misurazione e valutazione della performance e dei risultati;
e. campo giuridico – amministrativo, tenendo anche conto dei compiti che
derivano dall’applicazione della l. n. 190/2012;
4. conoscenza della lingua inglese e dei software di office automation più comuni.
I componenti del Nucleo di valutazione non possono far parte contemporaneamente di più di due
organismi di valutazione o Nuclei di valutazione, oltre quello oggetto dell’incarico presso il Comune
di Bassano del Grappa.
I componenti del Nucleo di valutazione non possono essere nominati tra soggetti che:
- rivestano incarichi pubblici elettivi, cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali
rappresentative del personale del comparto funzioni locali 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;
- abbiano ricoperto l’incarico di Sindaco o Consigliere del Comune di Bassano del Grappa nei tre
anni precedenti la data di pubblicazione del presente avviso;
- siano componenti dei Consigli di amministrazione delle società partecipate dall’ente o abbiano
ricoperto tale incarico nei tre anni precedenti la data di pubblicazione del presente avviso;
- siano 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;
- si trovino, nei confronti del Comune di Bassano del Grappa in una situazione di conflitto, anche
potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;
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- abbiano riportato una sanzione disciplinare superiore alla censura;
- siano magistrati o avvocati dello Stato che svolgono le funzioni nello stesso ambito territoriale in
cui opera il Comune di Bassano del Grappa;
- abbiano svolto non episodicamente attività professionale in favore o contro il Comune di Bassano
del Grappa nei tre anni precedenti la data di pubblicazione del presente avviso;
- abbiano un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo grado
con il Segretario Generale e/o con dirigenti in servizio presso il Comune di Bassano del Grappa;
- siano stati motivatamente rimossi dall’incarico di componente dell’Organismo indipendente di
valutazione o Nuclei di valutazione prima della scadenza del mandato;
- siano revisori dei conti presso il Comune di Bassano del Grappa;
- incorrano nelle ipotesi di incompatibilità e ineleggibilità previste per i revisori dei conti dall’art. 236
del d. lgs. n. 267/2000;
- si trovino nelle condizioni di incompatibilità previste dagli artt. 2382 e 2399, lett. a) e b) del codice
civile.
In ogni caso, l’assenza delle situazioni di cui al presente articolo deve essere oggetto di una
formale dichiarazione del candidato, utilizzando il modello A) allegato al presente avviso.
2. CONTENUTO DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E RELATIVI ALLEGATI.
La domanda di partecipazione alla selezione deve essere redatta in carta semplice, sottoscritta dal
candidato, utilizzando l’apposito fac-simile allegato al presente bando (Allegato A), reperibile
anche sul sito www.comune.bassano.vi.it, alla voce Albo Pretorio on line, ed indirizzata al Comune
di Bassano del Grappa – Segretario Generale – Via Matteotti 39 – 36061 Bassano del Grappa.
La mancata sottoscrizione della domanda determinerà l’esclusione dalla selezione. Alla domanda
di partecipazione dovranno essere allegati:
- fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
- dettagliato curriculum formativo–professionale, datato e firmato, da cui risultino il percorso di
studi, i titoli posseduti, i corsi di formazione svolti, le esperienze lavorative effettuate, nonché ogni
altra informazione e/o documentazione che il candidato ritenga utile fornire nel proprio interesse al
fine di consentire una valutazione completa della professionalità posseduta.
I candidati devono dichiarare, sotto la loro personale responsabilità, oltre al possesso dei requisiti
indicati al precedente articolo 1, quanto segue:
1. cognome e nome;
2. il luogo e la data di nascita e codice fiscale;
3. la residenza;
4. il domicilio (se diverso da quello di residenza di cui al precedente punto 3);
5. di aver preso visione e di accettare in modo pieno ed incondizionato le disposizioni dell’avviso di
selezione;
Si considerano come dichiarati nella domanda, a tutti gli effetti, quei requisiti omessi, che, però,
siano inequivocabilmente deducibili dalla documentazione allegata alla domanda medesima.
3. MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.
Le istanze devono pervenire, a cura del candidato, all’Ufficio Protocollo del Comune di Bassano
del Grappa, tassativamente entro e non oltre le ore 12.15 del giorno venerdì 15 novembre 2019,
• tramite fax, al numero 0424.519.272;
• a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno alla sede del Comune di Bassano del
Grappa,
• all’indirizzo di posta certificata protocollo.comune.bassanodelgrappa@pecveneto.it;
• tramite consegna diretta della domanda all’Ufficio Protocollo del Comune; in tal caso farà
fede la data apposta dall’Ufficio medesimo sulla domanda.
4. OGGETTO DELL'INCARICO.
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Costituiscono oggetto dell’incarico le attività che il Nucleo di Valutazione svolge, secondo il
Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi (art. 64), in particolare:
• accerta la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa alle prescrizioni ed agli
obiettivi predeterminati con il piano esecutivo di gestione (PEG) e verifica l’efficienza,
l’efficacia e l’economicità, nonché la trasparenza, l’imparzialità ed il buon andamento
dell’attività amministrativa, anche per quanto concerne la rispondenza dell’erogazione dei
trattamenti economici accessori alla normativa di settore;
• effettua, se richiesto, verifiche periodiche e controlli consuntivi sull’attività amministrativa
del Comune e riferisce al sindaco sull’andamento della gestione, evidenziando le cause
dell’eventuale mancato raggiungimento degli obiettivi con la segnalazione delle irregolarità
riscontrate e dei possibili rimedi;
• esprime annualmente, se richiesto, parere in ordine ai parametri e agli indicatori di
efficacia ed efficienza da assumere a base dell’attività di programmazione e di controllo
della gestione, collaborando, ove necessario o quando richiesto, con i dirigenti;
• garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell'utilizzo dei
premi, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 150/2009, dai contratti collettivi
nazionali, dai contratti integrativi, dai regolamenti comunali, nel rispetto del principio di
valorizzazione del merito e della professionalità;
Inoltre il Nucleo svolge funzioni di verifica, garanzia e certificazione con riguardo al sistema di
gestione della performance. Tra dette funzioni rientrano:
a) la validazione del piano della performance/PEG e della relazione sulla performance;
b) l’assegnazione ai dirigenti degli obiettivi, sentiti il Sindaco e gli assessori di riferimento;
c) la definizione della proposta di valutazione dei dirigenti;
d) il parere sul codice di comportamento previsto dall’art. 54, c. 5 del D.Lgs. 165/01 come sostituito
dall’art. 1, c. 44 della L. 190/12;
e) l’attestazione relativa al monitoraggio del lavoro flessibile ex art. 36, c. 3 del D.Lgs. 165/01 e art.
1, cc. 39 e 40 della L. 190/12;
f) la pesatura delle posizioni dirigenziali e organizzative;
Il Nucleo svolge altresì i compiti e funzioni che la legge n. 190/2012, il d.lgs. n. 33/2013 e il d.lgs. n.
150/2009 attribuiscono ai nuclei di valutazione, in materia di prevenzione della corruzione e di
trasparenza, quali:
a) verifica della coerenza tra il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza e il
Piano Esecutivo di Gestione e della Performance;
b) in rapporto agli obiettivi inerenti la prevenzione della corruzione e la trasparenza, verifica dei
contenuti della Relazione annuale del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza recante i risultati dell’attività svolta;
c) attestazione circa l’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza.
5. VALUTAZIONE CURRICULA E NOMINA.
L’incarico sarà conferito dal Sindaco ai candidati risultati idonei sulla base della scelta effettuata
intuitu personae dallo stesso Sindaco a seguito di valutazione dei curricula professionali degli
aspiranti, previa istruttoria espletata a cura del Segretario generale, ed eventuale colloquio.
Non si procederà pertanto alla formazione di graduatorie, né all’attribuzione di punteggi.
Stante la previsione dell’art. 64, c. 5 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, la
nomina potrà riguardare uno o più candidati, in funzione della scelta del Sindaco in merito alla
composizione monocratica o collegiale del nucleo.
Ogni comunicazione inerente la presente selezione verrà pubblicata sul sito internet del Comune:
www.comune.bassano.vi.it.
Il decreto di nomina del Sindaco verrà pubblicato sul sito del Comune di Bassano del Grappa.
A seguito del decreto di nomina, i rapporti tra il Comune e il candidato prescelto saranno regolati
da apposito disciplinare di incarico.
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6. DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO.
Il compenso annuale lordo è pari a euro 3.000,00 omnicomprensivo ed al lordo di ogni altra voce
accessoria, quale IVA, ritenute fiscali, rivalsa previdenziale, spese per trasferte, rimborso spese.
7. MODALITA' E TEMPI DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO.
L'incarico ha natura di prestazione professionale, decorre dalla data di sottoscrizione del contratto
e ha durata corrispondente al mandato elettivo del Sindaco. L’incarico può essere rinnovato solo
una volta, secondo quanto previsto dall’art. 64, c. 2, del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e
dei servizi.
8. TRATTAMENTO DATI PERSONALI.
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati,
seguito anche GDPR, si forniscono le seguenti informazioni rispetto al trattamento dei dati
personali.
Titolare del trattamento: il titolare del trattamento è il Comune di Bassano del Grappa via Matteotti,
39 – 36061 Bassano del Grappa (VI) – telefono 0424 519110 – fax 0424 519272 PEC bassanodelgrappa.vi@cert.ip-veneto.net.
Responsabile della protezione dei dati: il responsabile per la protezione dei dati è BOXXAPPS srl
via Torino, 180 - 30172 Venezia (VE) - telefono: 800893984 - email: dpo@boxxapps.com - PEC:
boxxapps@legalmail.it.
Finalità del trattamento: i dati personali vengono trattati per consentire la gestione della selezione
oggetto del presente avviso e sono eventualmente trattati anche successivamente
all’espletamento della selezione per finalità inerenti alla gestione dell’eventuale rapporto
contrattuale.
Base giuridica del trattamento: il trattamento è necessario per consentire l’esecuzione del
procedimento di selezione ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. 30.04.2001, n. 165.
Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati: i dati saranno trattati dal personale del Comune di
Bassano del Grappa che cura le attività relative alla selezione nonché dagli uffici che si occupano
di attività per fini statistici; eventualmente anche da società incaricate di realizzare servizi di
preselezione informatizzata. I dati potranno essere comunicati anche ad altre Amministrazioni
Pubbliche interessate alla posizione giuridica del candidato, e ad altri soggetti interessati che
facciano richiesta di accesso ai documenti della procedura nei limiti consentiti ai sensi della Legge
241/1990. Esclusivamente i dati indentificativi potranno essere diffusi per la pubblicazione degli
esiti della selezione.
Trasferimento dei dati in un paese terzo: i dati non saranno trasferiti a paesi terzi o ad
organizzazioni internazionali.
Periodo di conservazione dei dati: i dati personali saranno conservati per il periodo di durata della
prestazione richiesta e successivamente per il tempo in cui l’Ente sia soggetto ad obblighi di
conservazione per finalità previste da norme di legge o di regolamento, o per archiviazione nel
pubblico interesse. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di
studio o statistici nel rispetto degli art. 89 del GDPR e 110 bis del D.Lgs 196/2003.
Diritti dell’interessato: all'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 23 del
GDPR. In particolare, l’interessato ha il diritto di accedere ai dati personali che lo riguardano,
chiedere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al
loro trattamento. L’interessato ha inoltre il diritto di porre reclamo al Garante per la protezione dei
dati personali.
Natura del conferimento: il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i
dati richiesti determina l’impossibilità di partecipare alla selezione.
Processo decisionale automatizzato: Non è presente alcun processo decisionale automatizzato.
9. DISPOSIZONI FINALI.
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Il presente bando è pubblicato all’Albo Pretorio on-line ed è consultabile sul sito del Comune di
Bassano del Grappa: www.comune.bassano.vi.it alla voce Albo Pretorio on line. Per richiedere
informazioni rivolgersi al Servizio Risorse Umane del Comune di Bassano del Grappa, tel.
(0424.519.240, email ufficio.personale@comune.bassano.vi.it) responsabile del procedimento
dott. Antonello Accadia (recapito telefonico 0424.519.209).
Bassano del Grappa, 31/10/2019
Il Segretario Generale
dott. Antonello Accadia

5
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA NOMINA DEI COMPONENTI ESTERNI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE

CITTA’ DI
BASSANO DEL GRAPPA
Medaglia d’Oro al Valor Militare
ALLEGATO A
Al
Comune di Bassano del Grappa
Segretario generale
Via Matteotti, 39
36061 Bassano del Grappa
OGGETTO: Domanda di partecipazione all’avviso di selezione per la nomina dei componenti
esterni del Nucleo di Valutazione.
Il/la sottoscritto/a , __________________________________________________________
nato/a a __________________, il _________________, C.F. _________________________
residente a ___________________________, CAP. ___________, via _________________,
n. ______________, tel. ______________________, cell. ______________________,
e-mail ___________________________________________________________________,
PEC: ____________________________________________________________________
eventuale
domicilio
o
recapito,
se
diverso
dall’indirizzo
di
residenza:
______________________________________________________________________________
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare alla procedura sopraindicata.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del
28/12/2000 per il caso di dichiarazioni mendaci e di informazioni o uso di atti falsi,
DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000,quanto segue:
- di essere cittadino italiano; (oppure di appartenere al seguente Stato membro dell’Unione
Europea: );
- di essere in possesso del seguente titolo di studio prescritto dal bando:
Diploma di Laurea o Laurea specialistica o magistrale in _____________________________
conseguito con il voto di ___________________ in data presso l'Università di
__________________;
- di avere la richiesta esperienza, le conoscenze e le competenze richieste come da curriculum
formativo–professionale allegato;
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cause di incompatibilità, né cause ostative o ipotesi di
conflitto di interessi di cui all’art. 1 del presente avviso;
- di aver preso visione ed accettare in modo pieno ed incondizionato le disposizioni del presente
avviso;
- di aver preso visione dell’informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento Generale sulla
protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679).
Allega alla domanda:
- fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
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- curriculum formativo–professionale, datato e firmato, che riporta in particolare il proprio percorso
di studi, formativo e professionale, secondo quanto richiesto dall’art. 1 dell’avviso.
Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati sopra riportati.
Data, __________________

Firma
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