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AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI DURATA TRIENNALE DI 
COMPONENTE DEL NUCLEO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE 

COSTITUITO IN FORMA MONOCRATICA 
 

TRAMITE PROCEDURA COMPARATIVA 
ex art. 48 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi 

AI SENSI E PER GLI EFFETTI DECRETO LEGISLATIVO 11 APRILE 2006, N. 198 CODICE DELLE PARI 
OPPORTUNITA' TRA UOMO E DONNA, È GARANTITA LA PARI OPPORTUNITÀ TRA UOMINI E DONNE 
PER L’ACCESSO ALLA POSIZIONE RICERCATA. 

IL DIRETTORE GENERALE 

Visto l’art. 48 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

Vista la determinazione dirigenziale n. 1918 del 28 novembre 2022 di indizione della procedura 
comparativa per il conferimento di incarico in oggetto; 

RENDE NOTO 

che si intende procedere alla nomina del Nucleo Indipendente di Valutazione in forma 
monocratica, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto e di durata triennale e, 
comunque, sino alla chiusura del processo valutativo riferito all’annualità 2024. 

ART. 1 – OGGETTO DELL’INCARICO 

Il Nucleo Indipendente di Valutazione ha funzioni di controllo e valutazione delle performance 
espletando, ai sensi degli artt. 47 e 48, comma 2, del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici 
e Servizi, i seguenti adempimenti:  

1. monitora il funzionamento complessivo del sistema di valutazione, della trasparenza ed 
integrità dei controlli interni; 

2. comunica le eventuali criticità agli organi interni di governo; 
3. valida la relazione sulla performance e ne assicura la visibilità; 
4. garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione del merito e della 

professionalità; 
5. propone al Sindaco la valutazione annuale dei Dirigenti di vertice (Direttore Generale e 

Segretario Generale) e l’attribuzione ad essi dei premi di risultato; 
6. propone al Sindaco, d’intesa con il Direttore Generale, la valutazione dei Dirigenti dell’Ente; 
7. valida gli aggiornamenti alle metodologie di graduazione delle posizioni dirigenziali e 

organizzative e verifica e certifica la loro corretta applicazione; 
8. valida i progetti correlati alle risorse variabili che alimentano i fondi per il trattamento 

accessorio; 
9. redige l’attestazione in merito al rispetto degli obblighi relativi alla trasparenza ed 

all’integrità; 

L’incaricato/a assicura la sua collaborazione con l’Ente per almeno 10 giornate l’anno e comunque 
in maniera funzionale al servizio ed ai compiti assegnati. 
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ART. 2 - REQUISITI E COMPETENZE SPECIFICHE DI AMMISSIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA 
PROCEDURA COMPARATIVA 

La ricerca è rivolta a candidati/e in possesso dei seguenti requisiti, da possedere alla data di 
scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione: 

 laurea specialistica (nuovo ordinamento), laurea magistrale (nuovo ordinamento), diploma di 
laurea (vecchio ordinamento); 

 comprovata esperienza, almeno quinquennale, maturata nell’ambito dell’organizzazione e 
del personale delle Pubbliche Amministrazioni, ovvero della pianificazione e controllo di 
gestione, ovvero della misurazione e valutazione delle performance; 

 conoscenza della lingua inglese o di un’altra lingua comunitaria; 
 conoscenze informatiche. 

Per i titoli di studio conseguiti all’estero, il candidato/la candidata può partecipare alla selezione 
allegando alla domanda la dichiarazione di equipollenza ai sensi della vigente normativa in materia 
oppure, qualora non ne sia in possesso, la ricevuta di avvio della procedura di equivalenza del 
proprio titolo di studio a quello richiesto dal bando, secondo la procedura di cui all’art. 38 del 
D.lgs. 165/2001. La procedura di equivalenza deve essere avviata entro la data di scadenza 
dell’avviso: in tal caso il candidato/la candidata è ammesso/a alla selezione con riserva, fermo 
restando che la dichiarazione di equivalenza del titolo deve essere obbligatoriamente posseduta 
al momento dell’inizio dell’incarico. 

In ogni caso per l’ammissione alla selezione per il conferimento dell’incarico il/la candidato/a 
deve essere in possesso dei seguenti requisiti: 

a) età non inferiore ai 18 anni; 
b) essere cittadini italiani (sono equiparati ai cittadini italiani, gli italiani non residenti nella 

Repubblica ed iscritti all'A.I.R.E.) oppure essere cittadini di Stati membri dell'Unione europea 
oppure essere familiari di cittadini di Stati membri dell'Unione europea, non aventi la 
cittadinanza di uno Stato membro, purché titolari del diritto di soggiorno o del diritto di 
soggiorno permanente oppure essere cittadini di Paesi terzi purché titolari del permesso di 
soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolari dello status di rifugiato ovvero dello 
status di protezione sussidiaria. La posizione ricercata col presente concorso non rientra nelle 
eccezioni di cui al D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n.174; i cittadini di uno degli Stati membri 
dell'Unione Europea devono possedere, oltre a quelli sopra elencati, i requisiti previsti dall'art. 
3 D.P.C.M. 7/02/1994 n. 174, ossia: 

i. godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza; 
ii. essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli 

altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; 
iii. avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana; 

c) non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo, nonché essere stati destituiti o dispensati 
dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, 
ovvero essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'articolo 127, primo 
comma, lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili 
dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3; 
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d) per i cittadini italiani di sesso maschile, soggetti per legge in base all’età anagrafica, essere in 
posizione regolare nei confronti degli obblighi militari; 

e) non aver riportato condanne penali definitive o provvedimenti definitivi del Tribunale (Legge 
13 dicembre 1999, n. 475) o condanne o provvedimenti di cui alla Legge 27 marzo 2001, n. 97, 
che comportino l'interdizione dai pubblici uffici. Ai sensi della Legge 13 dicembre 1999, n. 475 
la sentenza prevista dall'art. 444 del codice di procedura penale (c.d. patteggiamento) è 
equiparata a condanna; 

f) non essere a conoscenza di essere sottoposto/a a procedimenti penali; 
g) non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità o condizione che escluda di contrattare con 

la Pubblica Amministrazione; 
h) non rivestire 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 che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili 
rapporti nei tre anni precedenti la designazione; 

i) non essere componente degli organi di cui all’articolo 36 del Decreto legislativo n. 267 del 18 
agosto 2000 o avere ricoperto tale incarico nei tre anni precedenti la designazione; 

j) non essere componente dei Consigli di amministrazione di società partecipate dal Comune o 
avere ricoperto tale incarico nei tre anni precedenti la designazione; 

k) qualora dipendente della Pubblica Amministrazione, non aver riportato una sanzione 
disciplinare superiore alla censura nei due anni precedenti la designazione; 

l) non avere un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo 
grado con dirigenti in servizio nell’amministrazione o con il vertice politico - amministrativo o, 
comunque, con l’organo di indirizzo politico - amministrativo; 

m) non essere stato motivatamente rimosso/a dall’incarico di componente del Nucleo 
indipendente di valutazione presso altra amministrazione prima della scadenza del mandato; 

n) non essere revisore dei conti presso il Comune di Monza; 

Gli/Le aspiranti all’incarico dovranno dichiarare, sotto la loro responsabilità, ai sensi degli artt. 
46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e successive modifiche, il possesso dei requisiti citati, 
consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del suindicato D.P.R per le ipotesi di falsità 
in atti e di dichiarazioni mendaci. 

ART. 3 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDE DI PARTECIPAZIONE E DI VALUTAZIONE 
DELLE CANDIDATURE 

3.1 Termini e modalità di presentazione della domanda di partecipazione 

La domanda di partecipazione, redatta utilizzando il modulo allegato al presente avviso, deve 
essere sottoscritta dal/dalla candidata/a, corredata di dettagliato curriculum formativo e 
professionale da cui si evinca il possesso dei titoli, esperienze e conoscenze di cui all’art. 2, e deve 
essere indirizzata a: 

COMUNE DI MONZA RIF. PROCEDURA COMPARATIVA_NIV_2023-2025 
c/o Ufficio Organizzazione 
1° piano del Palazzo Comunale di Piazza Trento e Trieste 
20900 MONZA (MB) 
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La domanda dovrà pervenire: 

entro le ore 12.00 di MERCOLEDI’ 14 DICEMBRE 2022 

tramite POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA esclusivamente all’indirizzo P.E.C. del Comune: 
monza@pec.comune.monza.it. In questo caso, gli eventuali allegati dovranno essere inviati in 
formato PDF. 

Alla domanda devono essere allegati: 

 curriculum vitae in cui venga data adeguata evidenza delle specifiche esperienze maturate in 
materia di valutazione del personale delle Pubbliche Amministrazioni, ovvero di pianificazione 
e controllo di gestione, ovvero di misurazione e valutazione delle performance; 

 copia di un documento di identità in corso di validità. 

Il/la candidato/a è, altresì, tenuto a indicare il recapito ben chiaro, ivi incluso l’indirizzo di posta 
elettronica, presso il quale desidera che vengano inviate le eventuali comunicazioni relative alla 
procedura comparativa. 

3.2 – Valutazione candidature 

La valutazione delle domande presentate è affidata al Direttore Generale, che procederà alla 
valutazione tenendo conto dei seguenti elementi: 

i. qualificazione professionale; 

ii. esperienza già maturata nel settore di attività di riferimento; 

iii. congruità dell’esperienza professionale con gli obiettivi perseguiti attraverso l’incarico; 

Il Direttore Generale, esaminate le candidature e verificata la loro corrispondenza rispetto ai 
requisiti richiesti, può, se ritenuto necessario, pianificare un colloquio di approfondimento con i 
soli profili ritenuti maggiormente significativi. 

ART. 4 - ESITO DELLA RICERCA 

Il provvedimento di affidamento dell’incarico, unitamente al curriculum vitae del/della 
candidato/a prescelto/a, saranno pubblicati sul sito web del Comune all’indirizzo 
www.comune.monza.it, sezione “Comune – Lavora con noi – Altri incarichi”. 

ART. 5 – NATURA E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO 

L’incarico di componente del Nucleo Indipendente di Valutazione: 

 ai sensi dell’art. 48, comma 4, del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi 
può essere conferito unicamente a persone fisiche; 

 assumerà la forma di contratto d’opera. Ai fini fiscali tale prestazione può essere svolta anche 
da lavoratori autonomi professionali. 

Per lo svolgimento delle proprie funzioni il Nucleo Indipendente di Valutazione: 
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a) si coordina con il Direttore Generale e le strutture competenti dell’Ente, con particolare 
riferimento al personale, all’organizzazione, alla programmazione e controllo, alla trasparenza 
e anticorruzione, ai servizi finanziari, ai sistemi informativi; 

b) si avvale della struttura tecnica di supporto messa a disposizione dall’Ente. 

ART. 6 – DURATA E REVOCA DELL’INCARICO 

L’incarico conferito avrà con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto e durata 
triennale e, comunque, sino alla chiusura del processo valutativo riferito all’annualità 2024. 

L’incarico è revocabile solo per inadempienza delle funzioni e dei termini contrattuali. 

ART. 7 – CORRISPETTIVO 

Il corrispettivo complessivo per lo svolgimento delle attività oggetto di collaborazione per il 
triennio 2023-2025 (e, comunque, fino alla chiusura del processo valutativo del 2024) è 
determinato in € 36.000,00 (€ 12.000,00 annui) comprensivo di tutti gli oneri fiscali e previdenziali 
previsti dalla normativa vigente. 

ART. 8 – PUBBLICITÀ 

Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Monza e sul sito web del 
Comune di Monza, www.comune.monza.it, sezione “Comune – Lavora con noi – Altri incarichi”. 

ART. 9 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Le informazioni fornite dai candidati e dalle candidate sono obbligatorie ai fini dell’ammissione 
alla selezione e saranno utilizzate per gli adempimenti connessi all’espletamento della procedura. 

Quanto dichiarato nelle domande sarà raccolto, archiviato, registrato ed elaborato anche tramite 
supporti informatici, comunicato al personale dipendente dell’Amministrazione Comunale 
coinvolto nel procedimento ed ai membri della commissione concorsuale designati 
dall’Amministrazione ai sensi del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e del Decreto del Presidente della 
Repubblica 28 marzo 1996, n. 693. 

Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, particolari e/o giudiziari) comunicati 
al Comune di Monza saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle 
prescrizioni previste Regolamento 679/2016/UE. 

Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che 
informatici.  

I dati personali saranno conservati per tutto il tempo in cui il procedimento può produrre effetti 
ed in ogni caso per il periodo di tempo previsto dalle disposizioni in materia di conservazione degli 
atti e dei documenti amministrativi.  

I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti, pubblici e privati, e diffusi con 
esclusione di quelli idonei a rivelare lo stato di salute, quando tali operazioni siano previste da 
disposizioni di legge o di regolamento.  
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In particolare, i provvedimenti approvati dagli organi competenti in esito alla selezione verranno 
diffusi mediante pubblicazione nelle forme previste dalle norme in materia e attraverso il sito 
internet del Comune di Monza nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza. I dati di 
natura personale forniti non sono trasferiti all’estero, all’interno o all’esterno dell’Unione 
Europea.  

Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Monza. L’interessato può esercitare i 
diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE. 
L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è 
reperibile presso gli uffici dell’Ente e consultabile sul sito web all’indirizzo 
www.comune.monza.it.  

Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato all’Ente è il seguente 
soggetto: 

DPO P.IVA VIA/PIAZZA CAP COMUNE NOMINATIVO DEL DPO 
LTA S.RL 14243311009 Via della Conciliazione, 10 00193 Roma Recupero Luigi 

ART. 10 – DISPOSIZIONI GENERALI 

L’Amministrazione Comunale si riserva il diritto di modificare, prorogare od eventualmente 
revocare il presente avviso a proprio insindacabile giudizio. 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 8 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, informa che il 
responsabile del procedimento relativo alla procedura in oggetto è il Direttore Generale, dott. 
Michele Bertola. 

Per informazioni circa il presente avviso, rivolgersi all’Ufficio Organizzazione, tel. 039/2372.238-
290, e-mail organizzazione@comune.monza.it. L’Ufficio è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì 
dalle ore 09.00 alle ore 12.00. 

Il presente avviso è scaricabile dal sito internet www.comune.monza.it. 

Monza, 28 novembre 2022 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

F.to Dott. Michele Bertola 

 
 


