
 

Avviso pubblico per la presentazione delle candidature per la nomina del Nucleo di 

Valutazione in forma monocratica 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTI: 

 il Regolamento di Organizzazione dell’Azienda, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 

31 agosto 2009 e successivamente modificato nelle sedute del 18 giugno 2012 e 5 giugno 2013; 

 il Regolamento per il funzionamento del Nucleo di Valutazione approvato dal Consiglio di Amministrazione 

nella seduta del 5 giugno 2013; 

RENDE NOTO 

 

che in attuazione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 15 maggio 2019 punto 6 e al proprio Atto 

Gestionale n. 138 del 29 agosto 2019, è avviata procedura per l’acquisizione di candidature per la nomina del Nucleo di 

Valutazione in forma monocratica dell’Azienda Speciale Consortile “Consorzio Desio-Brianza” per un triennio; 

 

OGGETTO DELL’INCARICO  

Il Nucleo di Valutazione (NdV) svolge un ruolo fondamentale nel sistema di gestione della performance. In particolare, 

le funzioni del Nucleo di Valutazione hanno riguardo sia ad aspetti metodologici che di verifica, garanzia e certificazione 

del sistema, ai sensi del sopra citato Regolamento, sono: 

1. funzioni di supporto alla definizione, alla valutazione del funzionamento e alla eventuale manutenzione del 

sistema di gestione della performance quali: 

 supporto alla definizione e l’aggiornamento del sistema di misurazione e valutazione,  

 supporto alla definizione e all’aggiornamento del sistema premiale, 

 promozione degli obblighi relativi alla trasparenza e all’integrità; 

2. funzioni di verifica, garanzia e certificazione con riguardo al sistema di gestione della performance quali: 

 la validazione dello Stato di attuazione del Piano programma,  

 la valutazione del Direttore generale,  

 la supervisione sulla correttezza dei processi di misurazione e valutazione con particolare riferimento alla 

valutazione delle posizioni organizzative e del personale, 

 l’attestazione, ai sensi del D.Lgs. 33/13 e delle linee guida ANAC, degli obblighi di pubblicazione in materia 

di trasparenza, 

 l’elaborazione di una relazione annuale sullo stato di attuazione del sistema di gestione della performance 

in seguito dell’attività di monitoraggio dello stesso, 

 la predisposizione di eventuali report ulteriori a richiesta del Presidente o del CdA e del DG.  

 

DURATA E COMPENSO  

L’incarico avrà la durata di 3 (tre) anni, eventualmente rinnovabile, decorrerà dalla data di nomina e si concluderà, in 

ogni caso, con il completamento della valutazione relativa all’ultimo esercizio della durata in carica del Nucleo. 

L’incarico è revocabile per inadempienza delle funzioni con provvedimento motivato del Consiglio di Amministrazione. 

L’incaricato cessa inoltre dall’incarico per:  

 scadenza del mandato; 

 dimissioni volontarie; 

 sopravvenuta incompatibilità. 

Per l’espletamento dell’incarico di cui al presente avviso sarà corrisposto un compenso annuo, forfettario e 

omnicomprensivo (esclusi contributi a cassa e IVA se dovuti) nella misura massima di €. 3.000,00 (euro tremila/00).  

 

REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE 

Per la presentazione delle candidature i soggetti interessati dovranno possedere i seguiti requisiti: 

 diploma di laurea quadriennale, specialistica o magistrale in materie economico-aziendali o giuridiche; 

 elevata professionalità ed esperienza, maturata per almeno 5 anni nel campo del management pubblico e della 



valutazione della performance e del personale degli enti pubblici; 

 conoscenza della lingua inglese. 

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla scadenza del termine stabilito dal presente avviso per la presentazione 

delle domande. 

 

INCOMPATIBILITÀ, INCONFERIBILITÀ E CONFLITTO DI INTERESSI 

Non potrà essere nominato chi: 

a) si trovi nelle condizioni di cui all’art. 2382 e art. 2399 lett a) e b) del Codice Civile e dell’art. 9 del vigente 

Statuto dell’Azienda; 

b) rivesta incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali, ovvero abbia rapporti 

continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero abbia rivestito simili 

incarichi o cariche o abbia avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la scadenza del presente avviso;  

c) si trovi in alcuna delle cause di inconferibilità e/o incompatibilità di cui al D.Lgs. 39/2013;  

d) sia 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;  

e) si trovi, nei confronti dell’azienda, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi propri, del 

coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il quarto grado; 

f) si trovi in rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il quarto grado con dirigenti in 

servizio presso l’Azienda Speciale Consortile e con il vertice politico-amministrativo o comunque con l’organo 

di indirizzo politico-amministrativo. 

All’atto della presentazione della domanda, il candidato dovrà dichiarare formalmente di non trovarsi in alcuna delle 

suddette condizioni di incompatibilità, inconferibilità e conflitto di interessi.  

 

PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 

Gli interessati dovranno far pervenire la propria candidatura all’Azienda Speciale Consortile “Consorzio Desio-Brianza” 

entro le ore 13:00 del giorno 16/09/2019 attraverso una delle seguenti modalità:  

 trasmissione a mezzo posta certificata (PEC) al seguente indirizzo: amministrazione@pec.codebri.mb.it; con 

riferimento a tale sistema di trasmissione si precisa che la domanda verrà accettata soltanto in caso di invio da una 

casella di posta elettronica certificata e solo in caso di apposita identificazione e corrispondenza dell’autore della 

domanda con il soggetto identificato con le credenziali PEC. Si precisa che per le modalità di invio telematico (PEC) 

i documenti dovranno essere sottoscritti digitalmente, secondo quanto indicato al successivo comma, e riportare 

quale oggetto dell’invio “Avviso pubblico per il conferimento di incarico del Nucleo di Valutazione in forma 

monocratica”; 

 presentazione diretta (a mano) al Protocollo dell’Azienda Speciale Consortile “Consorzio Desio-Brianza” Via 

Lombardia n. 59 – 20832 Desio (MB) – nei seguenti giorni e orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 

13:00; 

 trasmissione a mezzo posta all’Azienda Speciale Consortile “Consorzio Desio-Brianza” – Via Lombardia n. 59 – 

20832 Desio (MB); anche con riferimento a tale sistema di trasmissione si precisa che la domanda dovrà pervenire 

entro la data suddetta e non farà fede la data del timbro postale di inoltro della domanda; il plico dovrà recare 

l’indicazione del mittente e la dicitura sul retro: “Avviso pubblico per il conferimento di incarico del Nucleo di 

Valutazione in forma monocratica”.  

 

La domanda di candidatura, pena la irricevibilità, deve essere firmata dall'interessato in uno dei seguenti modi:  

 mediante firma digitale, nel caso di domanda trasmessa con posta certificata; 

 mediante firma autografa, corredata da fotocopia di un documento di identità in corso di validità, nel caso di 

domanda consegnata a mano o inviata tramite raccomandata A/R. 

 

La domanda dovrà contenere: 

 modulo di candidatura in carta semplice, debitamente sottoscritta con cui l’aspirante attesterà le proprie generalità, 

i propri recapiti, il possesso di tutti i requisiti previsti dal presente avviso, l’assenza di situazioni di inconferibilità, 

incompatibilità e conflitto di interessi, nonché di avere preso visione dell’informativa ai sensi dell'art. 13 del 

Regolamento UE 679/16 e di dare il consenso all’utilizzo dei dati personali per le finalità della presente procedura; 

 fotocopia del documento di identità in corso di validità;  

 curriculum formativo e professionale formato europass redatto su carta semplice, datato e sottoscritto, dal quale 

risultino le competenze e le esperienze, con particolare riferimento a quelle maturate nel campo della valutazione 

del personale, nonché alle capacità manageriali e relazionali. 

 

mailto:amministrazione@pec.codebri.mb.it


Non saranno considerate valide le domande trasmesse con mezzi diversi da quelli sopra indicati, prive della 

sottoscrizione in originale del candidato nel caso di domanda cartacea, incomplete delle indicazioni richieste e sprovviste 

del curriculum atto a comprovare l'esperienza richiesta nel presente avviso. Non saranno, inoltre, considerate valide le 

domande pervenute oltre il termine delle ore 13 del giorno 16/09/2019.  

L'Azienda non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatta indicazione del 

recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato 

nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.  

L’inoltro della domanda comporta l’incondizionata accettazione delle norme stabilite dal presente avviso.  

L’Azienda si riserva la facoltà di revocare o modificare in tutto o in parte il presente avviso qualora ne ravvisasse 

l’opportunità per ragioni di pubblico interesse oppure per acquisire ulteriori candidature qualora quelle pervenute 

risultassero insufficienti o inadeguate. 

 

MODALITA’ DI NOMINA 

Il Nucleo di Valutazione sarà nominato dal Consiglio di Amministrazione previa valutazione dei curricula professionali 

ed eventuale colloquio. 

Non si procederà alla formazione di graduatorie di merito o per titoli, né all’attribuzione di punteggi. La procedura di 

cui al presente avviso non ha quindi carattere comparativo e la presentazione delle richieste di partecipazione non vincola 

in alcun modo l’Azienda. 

In caso di sostituzione, l’Azienda si riserva, in ogni caso, di non attingere dalle domande pervenute ai fini 

dell’individuazione del nuovo componente del Nucleo di Valutazione. 

 

DISPOSIZIONI FINALI  

Il presente avviso sarà pubblicato, con decorrenza dal 30 agosto 2019 e fino alla sua scadenza, sul sito internet 

dell’Azienda nella sezione Amministrazione Trasparente al seguente indirizzo: www.consorziodesiobrianza.it. 

Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Area Amministrazione dell’Azienda (tel. 0362/391705 Sig.ra 

Mara Pianezzola – email: amministrazione@codebri.mb.it). 

 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 679/16 

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/16, i dati personali forniti dai candidati per la partecipazione al presente 

avviso sono raccolti ai soli fini della gestione della procedura stessa e, in caso di conferimento dell’incarico, alla 

stipulazione e gestione del contratto nel rispetto delle disposizioni vigenti. 

L'interessato potrà far valere i propri diritti previsti dagli artt. da 15 a 21 del Regolamento UE 679/16. 

La natura del conferimento dei dati non è facoltativa bensì obbligatoria. Un eventuale rifiuto al conferimento dei dati 

personali comporta l'impossibilità di partecipare alla procedura stessa. 

Il trattamento dei dati avverrà attraverso procedure informatiche o comunque mezzi telematici o supporti cartacei nel 

rispetto delle misure minime di sicurezza previste dalla normativa del Regolamento UE 679/16. 

Il Titolare del Trattamento dei dati è Azienda Speciale Consortile Consorzio Desio-Brianza.  

Il Responsabile del Trattamento dei dati è il Direttore. Il Data Protection Officer ai sensi dell'art. 37 del Regolamento 

UE 679/16 è il Dott. Alessandro Battistella. 

 

Allegati:1 Schema domanda 

 

Desio, 29 agosto 2019 

  Il Direttore Generale 

Dott. Dario A. Colombo 

 

 

 

 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo 

e la firma autografa. 
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