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Avviso pubblico per la nomina di componenti esterni del Nucleo di valutazione 

Del Comune di Grosseto 

 

IL SEGRETARIO GENERALE, 

RICHIAMATA la deliberazione n. 467 del 14.12.2020 con la quale la Giunta Comunale ha 

approvato il vigente Regolamento per la disciplina del sistema di misurazione e valutazione della 

performance; 

VISTO il regolamento sulla composizione ed il funzionamento del Nucleo di Valutazione nel 

Comune di Grosseto, approvato da ultimo, dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 92 del 

22.4.2020; 

DATO ATTO che, a seguito delle elezioni amministrative per l’elezione del Sindaco ed il 

rinnovo del Consiglio Comunale del 3 e 4 ottobre u.s., è decaduto il Nucleo di Valutazione 

precedentemente nominato con disposizione del Sindaco n. 156 del 21.5.2019 e s. m. e i.; 

RITENUTO di procedere alla nomina dei membri esterni del Nucleo di Valutazione da 

individuare sulla base della presentazione del curriculum e della valutazione dell’esperienza 

posseduta; 

RICHIAMATI gli artt. 14 e 74 del D.Lgs. 150/2009; 

 

INVITA 

 

i soggetti interessati a proporre la propria candidatura e, a tal fine, rende noto quanto segue: 

Oggetto Manifestazione di interesse e disponibilità alla nomina di componente del 

NdV del Comune di Grosseto  

Competenze del NdV Le competenze in materia di valutazione e misurazione della performance; 

 

Le competenze contenute nel regolamento sulla composizione e 

funzionamento del NdV, pubblicato sul sito internet dell’amministrazione 

comunale al seguente link 

https://new.comune.grosseto.it/web/regolamenti/regolamento-per-la-

composizione-ed-il-funzionamento-del-nucleo-di-valutazione-2/. 

 

Le competenze attribuite dalla normativa agli Organismi indipendenti di 

https://new.comune.grosseto.it/web/regolamenti/regolamento-per-la-composizione-ed-il-funzionamento-del-nucleo-di-valutazione-2/
https://new.comune.grosseto.it/web/regolamenti/regolamento-per-la-composizione-ed-il-funzionamento-del-nucleo-di-valutazione-2/
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valutazione (OIV), 

Luogo di lavoro Il Presidente del NdV convoca le sedute e stabilisce, sulla base dell’ordine 

del giorno, se le stesse sono in presenza e/o da remoto, le sedute in 

presenza sono convocate presso il palazzo comunale in piazza Duomo, 1 a 

Grosseto 

Durata dell’incarico Il Sindaco con il provvedimento di nomina stabilisce anche la durata della 

carica che non potrà comunque eccedere il mandato del Sindaco, salvo 

revoca anticipata da motivare adeguatamente per iscritto. 

 

L’incarico cessa immediatamente al venir meno dei requisiti previsti per la 

partecipazione alla selezione. 

Compensi e rimborso 

spese 

L'importo da corrispondere ai membri esterni del NdV è determinato in 

euro 360,00 per ogni seduta, fino all’importo complessivo di € 18.000,00 

per l’intero organismo, spetta inoltre il rimborso delle spese di viaggio, 

effettivamente sostenute, documentate e dichiarate, per la presenza 

necessaria o richiesta presso la sede dell'Ente per lo svolgimento delle 

proprie funzioni nella misura e nei limiti stabiliti per i componenti della 

Giunta Comunale, nell'apposito Regolamento approvato con deliberazione 

C.C. 91/2012 modificato con deliberazione C.C. 40/2014 ossia:  

a) viaggi con mezzi pubblici di linea in classe economica;  

b) l'uso del taxi è ammesso per i collegamenti dalla stazione ferroviaria e 

dalle autolinee di arrivo alla sede comunale;  

c) è altresì eccezionalmente ammesso l'uso del mezzo di trasporto proprio 

quando l'orario dei servizi pubblici di linea non sia conciliabile con 

l'espletamento delle incombenze connesse alla funzione, o manchino 

servizi di linea, ovvero l'uso del mezzo proprio risulti economicamente più 

conveniente.  

 

Detti presupposti debbono risultare dalla dichiarazione sottoscritta dai 

membri del NdV e la convenienza deve essere accertata raffrontando la 

spesa globale che si andrebbe a sostenere nell'ipotesi di uso di mezzi 

pubblici e quella derivante invece dall'uso del mezzo privato, in tal caso, 

l'uso del mezzo proprio dà diritto al rimborso in misura non superiore al 

costo del biglietto del mezzo pubblico economicamente più conveniente e 

che si sarebbe potuto utilizzare per effettuare lo stesso percorso fino al 

luogo della missione e ritorno. 

Pagamento Alla liquidazione dei compensi e dei rimborsi delle spese effettivamente 

sostenute e debitamente documentate si provvederà semestralmente, alla 

conclusione di ciascun periodo di riferimento, dietro presentazione di 

fattura o documento equivalente, con applicazione delle ritenute d’acconto. 

Requisiti di ordine Il candidato deve essere in possesso, a pena di esclusione dalla procedura, 

dei requisiti di seguito elencati: 

a) laurea magistrale (LM), laurea specialistica (LS) o quadriennale se 

conseguita nel previgente ordinamento, in ingegneria gestionale, economia 

e commercio, scienze politiche o giurisprudenza o lauree equivalenti; 

b) possesso di un’esperienza di almeno cinque anni, in posizione direttiva 

e/o dirigenziale o equivalente nella pubblica amministrazione o presso 

aziende private, nel campo del management, della pianificazione e 

controllo di gestione, dell’organizzazione e del personale, della misurazione 
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e valutazione della performance e dei risultati ovvero avere maturato 

un’esperienza di almeno dieci anni quale componente di organismi di 

valutazione (NdV, OIV ecc); 

 

Alla selezione per la nomina a componente del Nucleo di valutazione non 

possono partecipare, a pena di esclusione: 

a) 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 

abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la nomina, 

b) soggetti che si trovino in una delle situazioni di inconferibilità o di 

incompatibilità previsti dalle normative vigenti in materia. 

Modalità di 

Presentazione della 

candidatura 

La manifestazione di interesse, in formato pdf e firmata digitalmente, dovrà 

essere trasmessa utilizzando il modulo allegato tramite posta elettronica 

certificata all’indirizzo comune.grosseto@postacert.toscana.it indicando 

nell’oggetto: “Candidatura per la nomina a componente esterno del Nucleo 

di Valutazione del Comune di Grosseto”. 

 

La manifestazione di interesse dovrà essere corredata da: 

- curriculum vitae in formato europeo, firmato digitalmente, dal 

quale risultino, in particolare, l’esperienza professionale, i titoli 

scientifici e accademici e nel quale siano illustrate le competenze e 

capacità manageriali e relazionali attinenti ai compiti 

dell’amministrazione, alla promozione dei valori di miglioramento 

continuo delle performance, della qualità del servizio, della 

trasparenza e dell’integrità. 

- copia del documento di identità personale  

 

Alla domanda non dovrà essere allegata documentazione ulteriore oltre 

quella richiesta 

Termini di 

presentazione delle 

domande 

La manifestazione di interesse dovrà pervenire entro le ore 12:00 di martedì 

30 novembre 2021 

Verifiche In ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese, il Comune si riserva di 

procedere alle verifiche ritenute necessarie.  

 

Qualora dall’accertamento risultino cause ostative all’affidamento o il 

mancato possesso dei requisiti richiesti, il nominato decadrà dall’incarico in 

applicazione della normativa vigente 

Modalità di selezione e 

criteri di valutazione 

delle candidature 

I componenti esterni del NdV saranno nominati con decreto del Sindaco 

tra quanti saranno risultati in possesso dei requisiti sopra richiesti. Si terrà 

conto, inoltre, delle indicazioni contenute nel paragrafo 3.3 della delibera 

A.N.AC. n. 12/2013, in ordine al rispetto dell'equilibrio di genere. 

 

Il Sindaco individuerà i componenti esterni del NdV sulla base dei seguenti 

criteri qualitativi senza l’attribuzione di punteggi: 

- esperienza e competenze professionali; 

- capacità manageriali e relazionali; 

mailto:comune.grosseto@postacert.toscana.it
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- titoli scientifici e accademici; 

- conoscenze informatiche; 

- composizione complessiva dell’organismo idonea ad assicurare nel 

complesso tutte le competenze teorico/pratiche necessarie. 

 

I candidati che presentino i curricula ritenuti maggiormente idonei 

all’incarico potranno essere chiamati a sostenere un colloquio con il 

Sindaco, anche per via telematica, volto a individuare le professionalità più 

coerenti con le esigenze del Comune di Grosseto. 

 

La selezione si concluderà con la scelta dei componenti senza la formazione 

di alcuna graduatoria. 

Pubblicazioni Il decreto di nomina, il curriculum vitae dei nominati e i compensi saranno 

pubblicati sul sito web del Comune di Grosseto nella sezione 

amministrazione trasparente 

Responsabile del 

procedimento e 

riferimento per 

informazioni e/o 

quesiti 

Responsabile del procedimento è Adalgisa Grotti  

 

Per informazione igrotti@comune.grosseto.it 0564488214 

 

Le comunicazioni individuali saranno inviate attraverso i dati di contatto 

indicati nella manifestazione di interesse. 

Informativa ai sensi 

dell'art. 13 del 

Regolamento (UE) 

2016/679 e del Codice 

in materia 

di protezione dei dati 

personali (Decreto 

legislativo 30 giugno 

2003, n. 196) 

Il titolare del trattamento è il Comune di Grosseto, con sede in Piazza 

Duomo, 1 – Grosseto, pec istituzionale 

comune.grosseto@postacert.toscana.it. 

 

La finalità di trattamento dei dati personali forniti o comunque acquisiti è 

connessa alla presente procedura selettiva, al corretto funzionamento del 

NdV e alla gestione dell’incarico in relazione al trattamento contabile, 

fiscale e previdenziale dei compensi spettanti ai componenti esterni. 

 

La base giuridica è da ravvisarsi: 

- nell’art. 6 lett. a) del Reg. (EU) 2016/679, ovvero il consenso 

dell’interessato al trattamento dei dati personali, manifestato attraverso la 

presentazione della candidatura per la nomina a componente esterno del 

NdV del Comune di Grosseto, dichiarazione sostitutiva di certificazione; 

- nell’art. 6 lett. b) del Reg. (EU) 2016/679, ovvero l’esecuzione di un 

contratto di cui l'interessato è parte o l’esecuzione di misure precontrattuali 

adottate su richiesta dello stesso; 

- nell’art. 6 lett. c) del Reg. (EU) 2016/679, ovvero per adempiere agli 

obblighi di legge ai quali è soggetto il titolare del trattamento in materia di 

valutazione e misurazione della performance (decreto legislativo 18 agosto 

2000, n. 267, testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali; 

decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, “Attuazione della legge 4 marzo 

2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro 

pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”). 

 

I dati personali raccolti sono trattati dal personale del Comune, che agisce 

sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità del 

trattamento medesimo. Il trattamento dei dati personali avviene a mezzo di 

mailto:igrotti@comune.grosseto.it
mailto:comune.grosseto@postacert.toscana.it
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supporti cartacei e informatici, nei modi e nei limiti necessari per 

perseguire le predette finalità. 

 

Non sono previste comunicazioni a terzi, i dati non saranno soggetti a 

diffusione (con tale termine intendendosi il darne conoscenza in qualunque 

modo ad una pluralità di soggetti indeterminati), salvo che per l’eventuale 

pubblicazione obbligatoria prevista per legge di alcuni di essi, da inserire 

nella sezione “Albo on line” e “Amministrazione Trasparente” del sito web 

istituzionale del Comune di Grosseto. 

 

I dati sono conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 

documentazione amministrativa, in ogni caso, per il periodo necessario a 

rispettare gli obblighi di legge correlati al piano di conservazione dei 

documenti del Comune di Grosseto. 

 

Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Comune, nei casi previsti, 

l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 

limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento 

(artt.15 e ss. del Regolamento). 

 

L’istanza di esercizio dei diritti al Comune è presentata compilando 

debitamente l’apposito modello di richiesta mediante trasmissione via mail 

all’indirizzo comune.grosseto@postacert.toscana.it o a mezzo posta 

indirizzata a Comune di Grosseto Piazza Duomo, 1 – 58100 Grosseto. 

 

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro 

riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il 

diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del 

Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del 

Regolamento). 

 

Il conferimento di tali dati è necessario per lo svolgimento della presente 

procedura selettiva, per il corretto funzionamento del NdV, nonché per il 

trattamento contabile, fiscale e previdenziale dei compensi spettanti ai 

componenti esterni. 

 

Nell'eventualità in cui i dati richiesti non venissero correttamente forniti 

non sarà possibile dare corso alla partecipazione alla procedura selettiva e 

all’eventuale successiva gestione del rapporto. 

 

Avvertenze: con l’invio della manifestazione di interesse i candidati 

manifestano la disponibilità alla nomina e accettano integralmente le 

condizioni contenute nel presente avviso. 

 

Il Comune si riserva la facoltà di non procedere alla nomina qualora ne ravvisi l’opportunità. 

mailto:comune.grosseto@postacert.toscana.it

