
 
Allegato A 

 

AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE AI 

FINI DELLA NOMINA  DI UN  COMPONENTE ESTERNO DEL NUCLEO TECNICO DI 

VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE DEL COMUNE DI CASCINA 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

In esecuzione della Deliberazione della Giunta Comunale n. 205 del  23.12.2010, con cui è stato 
approvato il Regolamento di “Disciplina per il funzionamento del Nucleo Tecnico di Valutazione 
della Performance”  

RENDE NOTO 

che è indetta una procedura per l’acquisizione di manifestazioni di interesse finalizzata 
all’affidamento dell’incarico di un componente esterno del Nucleo Tecnico di Valutazione della 
Performance del Comune di Cascina.  

ART. 1 OGGETTO DELL'INCARICO 

L’incarico in oggetto è relativo all’individuazione di un esperto esterno chiamato a far parte del 
Nucleo Tecnico di Valutazione della Performance del Comune di Cascina per l'espletamento delle 
seguenti attività:  

a) propone alla Giunta il sistema complessivo di misurazione e valutazione della performance  
dell’organizzazione, dei dirigenti e dei dipendenti e le sue eventuali modifiche nel rispetto 
dei principi contrattuali e del D. Lgs. 150/2009; 

b) svolge funzioni di monitoraggio del funzionamento del sistema della valutazione della 
performance organizzativa ed individuale, e della trasparenza ed integrità dei controllo 
interni; 

c) comunica al Sindaco tempestivamente le criticità riscontrate; 
d) garantisce la correttezza dei processi di misurazione, valutazione e premialità di cui al Titolo 

III del D. Lgs. N. 150/2009 e secondo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali, dal 
contratto integrativo e dal presente regolamento, nel rispetto del principio di valorizzazione 
del merito e della professionalità; 

e) propone alla Giunta la misurazione della performance organizzativa; 
f) propone alla Giunta la valutazione annuale dei dirigenti e dei responsabili di P. O. e 

l’attribuzione ad essi dei premi di cui al Titolo III del D. Lgs. N. 150/2009; 
g) assolve agli obblighi di certificazione richiesti tra cui la certificazione dell’art. 18 del CCNL 

del comparto Regioni – Enti locali siglato il primo aprile 1999; 
h) è responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli 

strumenti predisposti dalla commissione per la valutazione e la trasparenza e l’integrità delle 
Amministrazioni Pubbliche (Civit) ora Autorità Nazionale Anticorruzione e per la 
valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (ANAC); 



i) promuove e attesta l’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all’integrità 
dell’amministrazione pubblica locale; 

j) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità. 
k) collabora con il Segretario Generale nell’esercizio delle funzioni di controllo strategico 

previste dalla legge; 
l) esercita tutti gli altri compiti previsti dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti e svolge ogni 

altra funzione assegnata dai contratti collettivi al Nucleo Tecnico di Valutazione della 
Performance. 

 
Inoltre provvede a: 
- accertare, tramite l'analisi dei dati di gestione, la rispondenza dei risultati dell'attività dell'ente con 
gli obiettivi stabiliti dal PEG/Piano Performance e fornire le indicazioni utili alla messa a punto 
degli stessi per i periodi successivi;  
- fornire un'azione di supporto ai Responsabili Apicali nelle loro attività di programmazione, di 
gestione, di controllo e di rendicontazione; tale supporto si esplica con colloqui individuali con i 
soggetti anzidetti; 
- supportare il Segretario Comunale nella graduazione delle posizioni organizzative e alta 
professionalità; 
- validare la Relazione sulla performance dell'ente, ai fini della rendicontazione, assicurandone la 
visibilità sul sito internet dell'amministrazione; 
- tutti i compiti e funzioni derivanti dall’applicazione della L. 190/2012 e del D. Lgs. 33/2013 come 
modificato dal D. Lgs. 97 del 25/5/2016 oltre a quanto previsto da ulteriori disposizioni normative e 
dai CCNL.. 
 
ART. 2 DURATA E CORRISPETTIVO  
L’incarico avrà la durata non inferiore a tre anni e comunque non superiore alla durata del mandato 
dell’attuale Sindaco (2020-2025), con decorrenza dalla data che sarà indicata nel provvedimento di 
nomina. 
Il Sindaco, potrà disporre la revoca anticipata al verificarsi di cause di incompatibilità, per gravi 
inadempienze o per accertata inerzia. 
Al Componente esterno del Nucleo sarà corrisposto un compenso annuo, stabilito nel 
provvedimento di nomina del Sindaco, nel rispetto dei vincoli e delle previsioni del bilancio 
annuale. Nell’esercizio 2020, la somma complessiva impegnata sul bilancio 2020 per il pagamento 
dei due componenti esterni è stata pari ad € 9.000,00. 
In caso di rinuncia anticipata rispetto alla durata dell’incarico o di revoca dello stesso, il compenso 
riconosciuto sarà solo quello corrispondente al periodo di effettivo svolgimento delle attività 
dovute. Sia in caso di rinuncia che in caso di termine naturale dell’incarico, il professionista si 
impegna a concludere le attività non ancora perfezionate, relativamente all’annualità di competenza 
e a fornire una dettagliata relazione scritta, senza oneri ulteriori per l’amministrazione. 

 
ART. 3 REQUISITI RICHIESTI  
Gli interessati dovranno possedere documentata e specifica esperienza in contabilità, gestione del 
personale o in discipline economico aziendali nonché in tecniche di valutazione delle performance 
individuali e nel controllo di gestione. 
In particolare, per ricoprire l’incarico i candidati interessati devono essere in possesso, alla data di 
scadenza del termine per la presentazione della domanda, dei seguenti requisiti che dovranno essere 
auto dichiarati da candidati sotto la propria responsabilità ai sensi del DPR n. 445/200: 
1) cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite dalla legge;  
2) godimento dei diritti civili e politici; 
3) diploma di laurea specialistica o di laurea quadriennale conseguita nel previgente ordinamento;  
4) idonee capacità intellettuali, manageriali, relazionali desunte da un’esperienza di almeno 



cinque anni – maturata in posizione di responsabilità, anche presso aziende private –nel campo del 
management e della progettazione e realizzazione di sistemi di valutazione e controllo. In 
particolare sono richieste:  
a) capacità di valutazione e visione strategica (identificazione e valutazione delle missioni 
strategiche); 
b) competenze sulla valorizzazione delle risorse umane (valutazione dei comportamenti 
organizzativi). 
 

ART. 4 CAUSE OSTATIVE 
In ragione delle disposizioni contenute nella Delibera Civit n. 12/2013, per quanto applicabile per il 
Nucleo Tecnico di Valutazione della Performance (NTVP), può essere nominato componente del 
NTVP il soggetto che soddisfa le seguenti condizioni: 
 a) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti giudiziari iscritti 
nel casellario giudiziale. Le cause di esclusione di cui al presente punto operano anche nel caso in 
cui la sentenza definitiva disponga l’applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del 
codice di procedura penale; 
 b) non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati 
previsti dal libro secondo, titolo II, capo I del codice penale (Delitti dei pubblici ufficiali contro la 
pubblica amministrazione);  
c) non aver riportato condanna nei giudizi di responsabilità contabile e amministrativa per danno 
erariale;  
d) non essere stato motivatamente rimosso dall’incarico di componente del Nucleo di valutazione 
prima della scadenza del mandato; 
e) non essere stato destinatario, quale dipendente pubblico, di una sanzione disciplinare superiore 
alla censura; 
f) non aver rivestito incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni 
sindacali sul territorio del Comune di Cascina, ovvero non aver avuto rapporti continuativi di 
collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero non aver rivestito simili 
incarichi o cariche o non aver avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione; 
g) non aver svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive presso 
l’amministrazione del Comune di Cascina nel triennio precedente la nomina;  
h) non trovarsi, nei confronti dell’amministrazione, in una situazione di conflitto d’interesse, anche 
potenziale di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado; 
i) non essere revisore dei conti presso la medesima amministrazione;  
j) non essere magistrato o avvocato dello Stato che svolge le funzioni nello stesso ambito territoriale 
regionale o distrettuale in cui opera l’amministrazione stessa;  
k) non aver svolto attività professionale in favore o contro il Comune di Cascina o averla svolta solo 
episodicamente;  
l) non avere un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo grado 
con dirigenti in servizio nell’ente, o con il vertice politico-amministrativo o comunque con l’organo 
di indirizzo politico-amministrativo;  
m) non incorrere in ipotesi di incompatibilità e ineleggibilità perviste per i revisori dei conti dall’art. 
236 del D.Lgs. n. 267/2000;  
n) non trovarsi in alcuna delle cause di inconferibilità e/o incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 
39/2013.  
L’assenza delle situazioni sopra indicate è oggetto della formale dichiarazione che il soggetto dovrà 
presentare in occasione della candidatura. 
 
 
 
 



ART. 5 DOCUMENTI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 
Gli interessati possono comunicare il loro interesse ad assumere l'incarico in questione, presentando 
apposita istanza di manifestazione d’interesse, debitamente sottoscritta a pena di esclusione, 
utilizzando il modello allegato alla determina di approvazione del presente avviso. 
All'istanza dovranno essere allegati, a pena di esclusione:  
• curriculum vitae in formato europeo, datato e firmato da cui risultino in modo dettagliato il 
percorso di studi, i titoli posseduti, le esperienze professionali maturate, nonché ogni altra 
informazione che il candidato ritenga utile fornire ai fini della valutazione;  
• relazione descrittiva con specificazione dell’esperienza maturata presso le amministrazioni 

pubbliche e le imprese private nel campo del management e della progettazione e realizzazione 
di sistemi di misurazione e valutazione della performance e controllo. In particolare sono 
richieste:  

1. capacità di valutazione e visione strategica (identificazione e valutazione delle missioni 
strategiche); 

2. competenze sulla valorizzazione delle risorse umane (valutazione dei comportamenti 
organizzativi). 

• fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. 
Il curriculum dovrà evidenziare chiaramente le competenze possedute, anche mediante l'indicazione 
dei periodi e del contenuto delle eventuali esperienze professionali rese presso Enti Locali e altre 
Pubbliche Amministrazioni, con particolare riferimento alle funzioni attinenti all’incarico oggetto 
del presente avviso.  
 
Tenuto conto dell’evolversi in senso negativo della situazione epidemiologica COVID-19  e la vigenza 
di provvedimenti del Governo finalizzati a ridurre al massimo gli assembramenti di persone, si ritiene 
opportuno, per la presentazione delle istanze, prevedere la sola modalità per via telematica o a mezzo 
raccomandata. 
Pertanto, l'istanza dovrà pervenire al Comune di Cascina entro il 16/04/2021, entro e non oltre le 

ore 12,00 attraverso una delle seguenti modalità:  
• a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (in questo caso non farà fede la data di 

spedizione della domanda bensì la data di arrivo all’Ufficio protocollo del Comune); La 
documentazione dovrà essere inserita in una apposita busta recante “Manifestazione di 

interesse alla nomina di componente esterno del Nucleo Tecnico di Valutazione della 

performance”. 
• a mezzo di una posta elettronica certificata (PEC), (entro le ore 12 del giorno di scadenza), 

all’indirizzo PEC protocollo@pec.comune.cascina.pi.it indicando in oggetto 
“Manifestazione di interesse alla nomina di componente esterno del Nucleo Tecnico di 

Valutazione della Performance”. L’istanza di manifestazione e i relativi allegati dovranno 
essere trasmessi in formato pdf. Non saranno prese in considerazione, e quindi escluse dalla 
procedura, le istanze pervenute al suddetto indirizzo di PEC spedite da casella di posta 
elettronica non certificata.  

Il candidato che invia l'istanza per raccomandata rimane il solo responsabile del suo arrivo presso il 
citato Ufficio Protocollo del Comune entro i termini previsti. Il Comune di Cascina non assume 
alcuna responsabilità per eventuali ritardi e/o disguidi nella consegna dell'istanza.  
 
 
ART. 6 SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA COMPARATIVA 
Il procedimento attivato e regolato dal presente avviso ha natura esclusivamente esplorativa, 
essendo finalizzato all’individuazione dei candidati idonei allo svolgimento delle funzioni proprie 
dell’incarico in oggetto. 



Il Sindaco, con il supporto del Segretario Generale, esaminerà le relazioni e i curricula  pervenuti ed 
individuerà i candidati ritenuti maggiormente idonei allo svolgimento dell’incarico in base alla 
qualificazione professionale e alle esperienze già maturate.  
Il Sindaco, prima di procedere alla nomina dei componenti esterni del NTVP con proprio decreto, 
procederà a colloqui di approfondimento con uno o più candidati ritenuti di particolare interesse. 
Al termine della fase istruttoria, l’individuazione e la nomina del nuovo componente esterno del 
Nucleo Tecnico di Valutazione della Performance è effettuata con decreto del Sindaco. 
Al candidato prescelto verrà comunicato il decreto sindacale di affidamento dell'incarico. La 
procedura di valutazione di cui in oggetto non darà luogo alla formazione di alcuna graduatoria di 
merito. Si precisa, infine, che la scelta dei componenti del Nucleo Tecnico di Valutazione sarà fatta 
nel rispetto dell’equilibrio di genere. Eventuali deroghe al suddetto principio saranno 
adeguatamente motivate nell’atto di nomina. 
 
ART. 7 TRATTAMENTO DEI  DATI 
 I dati personali forniti dagli interessati saranno trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 e del 
Regolamento UE 679/2016 per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale essi 
sono specificati e per finalità strettamente connesse (complementari ed integrative), nonché per gli 
adempimenti amministrativi conseguenti. Il trattamento dei dati raccolti avverrà nel rispetto dei 
principi di correttezza, liceità e trasparenza e sarà effettuato in forma cartacea, informatizzata e 
telematica. 
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo 
al trattamento dei dati personali, si comunica che le istanze pervenute saranno depositate presso 
l’Ufficio Pianificazione e Controllo di gestione del Comune di Cascina, e i dati contenuti saranno 
trattati esclusivamente ai fini della procedura finalizzata all’individuazione del componente esterno 
del NTVP presso il Comune di Cascina.  
 
ART. 8 PUBBLICITÀ ED INFORMAZIONI 
Il presente avviso verrà pubblicato integralmente all’Albo Pretorio on line del Comune di Cascina, 
sul sito istituzionale del Comune www.comune.cascina.pi.it alla voce “Albo pretorio on line”, ed 
alla voce “Bandi e Concorsi”. 
Anche dell’avvenuta assegnazione dell’incarico verrà data informazione a mezzo di pubblicazione 
all’Albo Pretorio on line del Comune di Cascina. 
Per informazioni è possibile rivolgersi a: Servizio Pianificazione e controllo di gestione - Comune 
di Cascina - telefono: 050 - 719218.  

 
IL SEGRETARIO GENERALE  

Dott. Paolo Di Carlo 

 


