COMUNE DI FOLIGNO
AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE

LA DIRIGENTE AREA SERVIZI GENERALI
Premesso che:
- con delibera di Giunta Comunale n. 562 del 27/12/2010 e successive modifiche ed integrazioni, è
stato approvato il Regolamento recante la disciplina sulla misurazione, valutazione, rendicontazione
e trasparenza della performance (di seguito “Regolamento”);
- detto Regolamento è stato modificato, da ultimo con delibera di Giunta Comunale n. 134 del
7/05/2020, tra l’altro in relazione alla composizione e alle modalità di nomina del Nucleo di
valutazione (di seguito “NdV”);
Sentito il Sindaco in relazione al numero dei componenti del NdV;
Ritenuto pertanto necessario dare avvio alla procedura per la nomina da parte del Sindaco del NdV
EMANA
il seguente AVVISO PUBBLICO finalizzato all’acquisizione di manifestazioni di interesse alla
nomina come componente del NdV.
Il NdV svolge nel Comune di foligno i compiti previsti dalla normativa di settore ed in particolare
dal citato Regolamento. I compiti del NdV sono, comunque, quelli individuati dall’art. 26 del
Regolamento pubblicato sul sito del Comune di Foligno.
Il NdV sarà formato da tre componenti esterni all’Amministrazione. È nominato dal Sindaco, che ne
individua anche il Presidente, nel rispetto, di norma, del principio delle pari opportunità.

1. REQUISITI PER RICOPRIRE L’INCARICO
Per ricoprire l’incarico i candidati devono essere in possesso, alla data di scadenza del termine per
la presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o UE;
b) laurea magistrale (LM), laurea specialistica (LS) o quadriennale se conseguita nel previgente ordinamento in ingegneria gestionale, economia e commercio, scienze politiche o giurisprudenza. È
richiesto inoltre un titolo di studio post universitario in materia di organizzazione e personale della
pubblica amministrazione, del management, della pianificazione e del controllo di gestione, o della
misurazione e valutazione delle performance. In alternativa al titolo di studio post universitario è richiesto il possesso di un’esperienza di almeno cinque anni, in posizione dirigenziale, nella pubblica
amministrazione o presso aziende private, nel campo del management, della pianificazione e controllo di gestione, dell’organizzazione e del personale, della misurazione e valutazione della perfor-

mance e dei risultati ovvero avere maturato un’esperienza di almeno cinque anni quali componenti
di organismi di valutazione in pubbliche aministrazioni (OIV o Nuclei di Valutazione).

2. CAUSE OSTATIVE ALLA NOMINA
I componenti del NdV non possono essere nominati tra soggetti che:
- rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali,
ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette
organizzazioni, ovvero abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili
rapporti nei tre anni precedenti la nomina;
- 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 (delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica
amministrazione);
- si trovino nei confronti dell’amministrazione interessata, in una situazione di conflitto, anche
potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;
- abbiano svolto negli ultimi tre anni attività professionale in favore o contro il Comune di Foligno;
- abbiano un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo grado
con il Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri Comunali o con i Dirigenti in servizio nel Comune di
Foligno;
- siano Revisori dei conti presso il Comune di Foligno.

3. DURATA DELL’INCARICO E COMPENSI
Il NdV dura in carica tre anni e comunque fino al completamento della valutazione dell’ultimo anno
di riferimento. In ogni caso i suoi componenti decadono al momento dell’insediamento del nuovo
Sindaco. I membri restano comunque in carica fino alla nomina del nuovo NdV. I componenti del
NdV possono essere revocati anticipatamente su decisione motivata del Sindaco e solo per gravi e
ripetute inadempienze, puntualmente contestate, rispetto ai compiti affidati dal Regolamento.
Al presidente del NdV verrà attribuito un compenso annuo di € 6.663,00 ed agli altri componenti un
compenso annuo di € 5.711,00 al netto dell’IVA e di eventuali oneri contributivi. Trattandosi di
prestazione di lavoro autonomo non si darà luogo al rimborso delle spese vive sostenute.

4. PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E CURRICULUM
La domanda deve essere redatta in carta libera secondo lo schema allegato al presente avviso (All.
1). L'istanza dovrà pervenire al Comune di Foligno entro il 15 giugno 2020, esclusivamente con
una delle due seguenti modalità:
consegna a mano allo Sportello Unico Integrato del Comune di Foligno, Piazza della
Repubblica, 8 – 9 – Foligno. Gli orari di apertura sono indicati nel portale Web al seguente
indirizzo: www.comune.foligno.pg.it.
tramite utilizzo di posta elettronica certificata (PEC) alla seguente casella postale digitale
certificata dell’Amministrazione: comune.foligno@postacert.umbria.it Si precisa che la
domanda dovrà essere spedita esclusivamente da un indirizzo certificato PEC intestato al
candidato e che, in caso diverso, la domanda sarà accettata solo in caso di firma apposta in
formato elettronico (firma digitale).

La domanda deve essere debitamente sottoscritta dal candidato – a meno di invio con posta
elettronica certificata da un indirizzo certificato PEC intestato al candidato - a pena di esclusione
dalla procedura. La sottoscrizione può essere fatta con firma autografa oppure con firma digitale,
quest’ultima modalità è obbligatoria a pena di esclusione nel caso di trasmissione tramite PEC non
intestata al candidato.
Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. del 28/12/2000 n. 445, la firma da apporre in calce alla domanda non
deve essere autenticata.
All'istanza dovranno essere allegati:
- fotocopia di un valido documento di identità del sottoscrittore;
- curriculum vitae e professionale datato e sottoscritto.
- relazione di accompagnamento al curriculum sulle specifiche conoscenze, esperienze e capacità
del candidato in relazione alla valutazione della performance.
Le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di ammissione alla procedura e nel curriculum
hanno valore di "dichiarazioni sostitutive di certificazione" ai sensi dell’art 46 del citato D.P.R.
445/2000 e di "dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà" ai sensi degli art. 47 del citato D.P.R.
445/2000.
Si ricorda che, ferme restando le conseguenze penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le
dichiarazioni mendaci, la falsità in atti e l'uso di atti falsi, qualora emerga da successivi controlli la
non veridicità del contenuto delle autocertificazioni rese, il candidato decade dalla partecipazione
alla procedura o da componente del NdV, ai sensi dell'art. 75 del citato D.P.R..
Saranno escluse dalla procedura le istanze pervenute oltre il termine sopra indicato.

5. INDIVIDUAZIONE DELLE PROFESSIONALITÀ IDONEE
Il Dirigente dell’Area Servizi Generali esaminerà le domande pervenute e formerà l’elenco di
coloro che posseggono tutti i requisiti previsti dal Regolamento e dal presente avviso per la nomina
a componente del NdV.
Fra i soggetti idonei il Sindaco, previo specifico colloquio, sceglierà i componenti del NdV ed il
presidente con apposito Decreto tenendo conto della professionalità e delle competenze specifiche
accertate anche dagli elementi desumibili dal curriculum e dalla relazione di accompagnamento.
La procedura non dà luogo alla formazione di una graduatoria.

6. INFORMATIVA PRIVACY (ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla libera circolazione
dei dati).
Titolare del trattamento - Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Foligno, con sede in
Piazza della Repubblica 10, 06034 Foligno (Pg), pec comune.foligno@postacert.umbria.it
Centralino 0742/3301.
Responsabile della protezione dei dati - Responsabile Protezione Dati - R.D.P. o Data Protection
Officer - D.P.O. (designato ai sensi dell'art. 37 del Regolamento 679/2016) è l’Avv. Annalisa
Luciani mail: annalisa.luciani@libero.it, pec: avvannalisaluciani@puntopec.it, telefono: 0744
903125.
Responsabili del trattamento - Il Titolare designa coloro che trattano i dati personali per suo conto
quali Responsabili del trattamento.
Trattamento dei dati personali - Il trattamento dei dati personali forniti, è effettuato dal Comune
di Foligno, in qualità di Titolare del Trattamento, ed è finalizzato all'espletamento delle attività di
interesse pubblico o comunque connesse all'esercizio dei pubblici poteri, in particolare, alle attività

connesse alla gestione delle comunicazioni istituzionali che includono l’invio di messaggi via email agli indirizzi di posta elettronica forniti in sede di registrazione/iscrizione al portale.
I trattamenti connessi ai servizi web accessibili dal sito hanno luogo presso la predetta sede del
Comune di Foligno e dell’eventuale Responsabile del trattamento dati e sono curati esclusivamente
dal personale designato per il trattamento oppure da soggetti preposti allo svolgimento di
occasionali interventi di manutenzione.
I dati personali forniti dagli interessati che inoltrano richieste (es. atti, provvedimenti, ecc.) sono
utilizzati al solo fine di svolgere la presente procedura e sono comunicati a terzi nel solo caso in cui
ciò sia a tal fine necessario.
Dati di navigazione - I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del
sito web e dei servizi on-line messi a disposizione acquisiscono, nel corso del loro normale
esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di
comunicazione di Internet.
Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che
per loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi,
permettere di identificare gli utenti.
In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli
utenti che si connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle
risorse richieste, l’orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la
dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal
server (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente
informatico dell’utente.
Questi dati vengono utilizzati al fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del sito e
per controllarne il corretto funzionamento e vengono cancellati immediatamente dopo
l’elaborazione. I dati potrebbero essere utilizzati, dietro richiesta delle competenti Autorità, per
l’eventuale accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito.
Conferimento dei dati - Il conferimento dei dati personali indicati è obbligatorio (nome, cognome,
residenza, indirizzo e-mail, ecc.) e l’eventuale rifiuto preclude la possibilità di partecipare alla
presente procedura del Comune di Foligno.
Modalità di trattamento e tempo di conservazione dei dati - I dati personali sono trattati con
strumenti automatizzati e manuali per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui
sono stati raccolti ed in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi.
Ambito di diffusione e comunicazione - I dati raccolti non potranno essere diffusi; potranno,
eventualmente, essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati unicamente in forza di una
disposizione di legge, di regolamento o di specifici protocolli d’intesa approvati dall’Autorità di
controllo.
Diritti dell’interessato - Ai sensi degli artt. 15-22 del Regolamento UE n. 2016/679 l’interessato
(ossia la persona fisica i cui dati personali sono oggetto di trattamento) ha il diritto, in qualunque
momento, di: accesso, rettifica, cancellazione (ove quest’ultima non contrasti con obblighi di legge
inerenti la conservazione dei dati stessi), limitazione del trattamento, opporsi al trattamento.
Le richieste vanno inviate al Comune di Foligno ai contatti sopra specificati.
L’interessato che ritenga che il trattamento che lo riguarda avvenga in violazione del Regolamento
UE n. 2016/679, ha il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo o di adire le opportune
sedi giudiziarie
L’Autorità di controllo competente è il Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Monte
Citorio n. 121, 00186 Roma, centralino telefonico 06.696771, e-mail garante@gpdp.it.
7. PUBBLICAZIONE
Il presente Avviso è pubblicato all’Albo Pretorio telematico e sul portale istituzionale Web del
Comune di Foligno al seguente indirizzo: https://www.comune.foligno.pg.it/pagine/bandi-di-garasportello-dei-contratti-pubblici.

Il responsabile del procedimento è il sig. Mario Benedetti.
Per ogni eventuale informazione gli interessati potranno rivolgersi direttamente al Servizio
Organizzazione, gestione amministrativa risorse umane e relazioni sindacali del Comune di
Foligno, preferibilmente a mezzo posta elettronica all’indirizzo: personale@comune.foligno.pg.it.

8. NORME FINALI
Il Comune di Foligno si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare o modificare in tutto o
in parte il presente Avviso o comunque di non procedere all’affidamento degli incarichi per
giustificati sopravvenuti motivi di pubblico interesse.
In caso di nomina il Comune di Foligno si riserva di verificare il possesso dei requisiti dichiarati
ovvero l'assenza di impedimenti di cui al presente avviso.

Foligno, 15/05/2020
LA DIRIGENTE
AREA SERVIZI GENERALI
Dott.ssa Arianna Lattanzi

All. 1

OGGETTO: manifestazione di interesse a partecipare alla procedura per l'affidamento
dell’incarico di componente del Nucleo di Valutazione del Comune di Foligno

Il/La

sottoscritto/a

……...………………………………………………………………………….

nato/a il ……/……/………… a …………..………………… residente nel Comune di
………………………………………..……… (….) Stato ……….......…………….. Via/Piazza
………….......................................................………………………………………...…… n. ……....
e-mail ........................................................................……………………………………………….....
PEC: ….............................……………………………………………………………………….…….
telefono n. ….......................…................…… codice fiscale ………..…...........……………………
PROPONE
la propria candidatura ai fini della nomina come componente del Nucleo di Valutazione del
Comune di Foligno.
A tal fine, ai sensi degli articoli 46, 47 e 48 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni
penali previste dall'art. 76 del citato Decreto e sotto la propria personale responsabilità
DICHIARA
- di essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o UE;
b) laurea magistrale (LM), laurea specialistica (LS) o quadriennale se conseguita nel previgente ordinamento in ingegneria gestionale, economia e commercio, scienze politiche o giurisprudenza. È
richiesto inoltre un titolo di studio post universitario in materia di organizzazione e personale della
pubblica amministrazione, del management, della pianificazione e del controllo di gestione, o della
misurazione e valutazione delle performance. In alternativa al titolo di studio post universitario è richiesto il possesso di un’esperienza di almeno cinque anni, in posizione dirigenziale, nella pubblica
amministrazione o presso aziende private, nel campo del management, della pianificazione e controllo di gestione, dell’organizzazione e del personale, della misurazione e valutazione della performance e dei risultati ovvero avere maturato un’esperienza di almeno cinque anni quali componenti
di organismi di valutazione in pubbliche aministrazioni (OIV o Nuclei di Valutazione)
come si specifica di seguito: ………………………...………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

- inoltre:
* di non rivestire incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali e
di non avere rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni e
di non aver rivestito simili incarichi o cariche o simili rapporti nei tre anni precedenti la nomina. A
tal fine si indica di seguito l’eventuale data di decorrenza dell’incarico ed il tipo di incarico:
……………………………………………………………………………………………………….
* di non esser 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 (delitti dei pubblici ufficiali contro la
pubblica amministrazione);
* di non trovarsi nei confronti del Comune di Foligno in una situazione di conflitto, anche
potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;
* di non aver svolto negli ultimi tre anni attività professionale in favore o contro il Comune di
Foligno;
* di non avere un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo
grado con il Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri Comunali o con i Dirigenti in servizio nel Comune
di Foligno;
* di non essere revisore dei conti presso il Comune di Foligno.

Allega curriculum vitae e professionale, fotocopia del documento di identità e relazione di
accompagnamento al curriculum.
Consente il trattamento dei dati personali nel rispetto dell’attuale normativa in materia e nelle forme
previste dall'avviso di attivazione della procedura, nonché, in caso di nomina, la diffusione degli
stessi come previsto dall'avviso e dalle leggi vigenti.
Le comunicazioni riguardanti la procedura di cui trattasi dovranno essere inviate all’indirizzo di
posta elettronica certificata sopra indicato oppure all’indirizzo e.mail sopra specificato oppure
all'indirizzo di residenza oppure, se diverso da quello di residenza, al seguente indirizzo:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

Data ….........................…

Firma
…..................................…

