
DETERMINAZIONE
n. 442 del 22/12/2020

Oggetto: NOMINA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE MONOCRATICO (N.D.V.) DEL COMUNE DI 
VIGARANO MAINARDA TRIENNIO 2021/2023 APPROVAZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO..

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

VISTA la seguente normativa riguardante l’adozione di determinazioni e di atti di gestione da parte 
dei responsabili dei servizi:

-        l’artt. 107 e 109 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
-        Il  vigente  Regolamento  comunale  di  contabilità  in  attuazione  dell’armonizzazione 
degli schemi e dei sistemi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011;
-         Il  vigente  Regolamento  sull’ordinamento  degli  uffici  e  dei  servizi  approvato  con 
delibera di G.C. n.116 dell’1.08.2002 e successive delibere di modifiche ed integrazioni;

 
VISTI i decreti del Commissario Prefettizio n. 1,2,3,4 del 7/10/2020 e n.6 del 17.10.2020 con il 
quale sono stati attribuiti gli incarichi per le posizioni organizzative, ai sensi degli artt.13, 14, 15 e 
17 del CCNL 2016 – 2018 stipulato il 21/05/2018, comparto Funzioni Locali e dei poteri discendenti 
dal combinato disposto degli artt. 107 e 109, 2^ comma, del D. Lgs. 267/2000;
 

VISTI :

 -        Documento Unico di Programmazione 2020/2022 approvato dal Consiglio Comunale, con 
deliberazione n. 11 del 5.02.2020;

-        il  Bilancio di Previsione 2020/2022, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione 
n.12 del 5.02.2020 ;
-        il  Piano  Esecutivo  di  Gestione  2020/2022,  approvato  dalla  Giunta  Comunale  con 
deliberazione n. 14 del 14.02.2020 e s.m.i;
-        Piano triennale di  prevenzione della  corruzione e Piano triennale  per  la  trasparenza  ed 
integrità per il triennio 2020/2022 (P.T.P.C.T), del Comune di Vigarano Mainarda, approvato con 
Delibera di Giunta Comunale n. 11 del 23/01/2020 e dato atto che il Responsabile firmatario del 
presente atto non si trova in situazioni di conflitto di interesse anche potenziale in riferimento della 
presente procedura;
 
VISTI  gli artt. 179 e 183 del D.Lgs. 267/2000 che definiscono le modalità di accertamento delle 
entrate e di impegno delle spese;

DATO ATTO che ai sensi dell’art.183 del T.U.E.L. è stata accertata la compatibilità del programma 
dei pagamenti con i relativi stanziamenti di cassa;
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PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 30 del Tuel e come previsto dal D. Lgs. 150/2009 il Comune di 
Poggio Renatico aveva promosso il convenzionamento con i Comuni di Vigarano Mainarda, Terre 
del  Reno  (ex  Comuni  di  Mirabello  e  Sant’Agostino),  risultando  altresì  Ente  capofila,  per  la 
costituzione in forma associata dell’Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) a cui affidare il  
compito  di  promuovere,  supportare  e  garantire  la  validità  metodologica  dell’intero  sistema  di 
gestione della performance;
 
RICHIAMATE in merito: 
 
-        la prima convenzione per la costituzione in forma associata delI' O.I.V. sottoscritta in data 
22/02/2010, dai comuni di Poggio Renatico, ex Sant’Agostino, Vigarano Mainarda e ex Mirabello 
con scadenza 31/12/2014; 
-        il rinnovo della succitata convenzione tra i Comuni di Poggio Renatico, Vigarano Mainarda, e 
gli ex comuni di Sant’Agostino e Mirabello avente scadenza al 31/12/2018; 
-        la deliberazione del Commissario Prefettizio nell’esercizio dei poteri del Consiglio n. 53 del 
21/03/2017 del Comune di Terre del Reno, con la quale è stato approvato il  subentro del neo 
costituito  comune,  a  seguito  di  fusione,  nella  convenzione  tra  i  preesistenti  comune  di 
Sant’Agostino e Mirabello, inerente il rinnovo della convenzione tra i comuni di Poggio Renatico, 
Vigarano Mainarda, Sant’Agostino e Mirabello per la costituzione dell’Organismo Indipendente di 
Valutazione (O.I.V) in forma associata ai sensi dell’art. 14 del d.lgs 150/2009 dal 01/01/2015 al 
31/12/2018; 
-        la delibera di consiglio comunale n. 38 del 30/10/2017 con la quale il Comune di Vigarano 
Mainarda ha approvato il rinnovo della Convenzione per la costituzione in forma associata con i 
comuni  di  Poggio  Renatico  (capofila)  e  Terre  del  Reno,  dell`Organismo  Indipendente  di 
Valutazione (O.I.V) dal 01/01/2017 al 31/12/2020; 
 

EVIDENZIATO che  la  Commissione  per  la  Valutazione,  la  Trasparenza  e  l’Integrità  delle 
Amministrazioni  Pubbliche  (CIVIT),  oggi  divenuta  l’attuale  ANAC,  Autorità  Nazionale 
Anticorruzione,  ha chiarito,  in  prima battuta  con Delibera  n.  121/2020 e successivamente  con 
ulteriore Delibera n. 23/2012: 
 

-        che  gli  enti  locali,  stante  il  mancato  rinvio  dell’articolo  16,  comma 2,  del  D.Lgs. 
150/2009 all’articolo 14 dello stesso decreto, hanno la facoltà, e non l'obbligo, di costituire 
l'OIV, in quanto, nella loro autonomia, possono affidare ad altri organi i compiti previsti dai 
principi di cui alle disposizioni del D.Lgs. n.150/2009 indicate nel citato art. 16; 
-        che  qualora  detti  enti  procedano  alla  nomina  dell'OIV  devono  individuarne  i 
componenti  in  conformità  all'art.14  dello  stesso  decreto  e  tenendo  conto  dei  requisiti 
previsti dalla stessa delibera; 

 
e pertanto la scelta di istituire o meno l'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) in luogo ai 
Nuclei di Valutazione, rientra nella discrezionalità del singolo Comune; 
 
VISTA  la   delibera  di  Giunta  Comunale  n.  37  del  14.2.2020  ad  oggetto  “Trasformazione 
dell'organismo indipendente di valutazione (oiv) in nucleo di valutazione (ndv);
 
DATO ATTO CHE: il Nucleo di Valutazione fino al 31/12/2020 resterà costituito in forma associata, 
ai sensi dell’art. 30 del Tuel, tra i Comuni di Poggio Renatico, capofila, Vigarano Mainarda e Terre 
del Reno, in luogo al previgente OIV, confermando tutto quanto originariamente deliberato dagli 
enti  succitati  in  apposite deliberazioni  di  Consiglio  Comunale,  decretanti  la sottoscrizione della 
convenzione in essere; 
VISTA   l’imminente  scadenza  dell’attuale  incaricato  a  componente  del  Nucleo  di  Valutazione 
monocratico  in  forma  associata,  nominato  con  decreto  del  Sindaco  del  Comune  di  Poggio 
Renatico  n.  16  del  12/05/2020,  ente  capofila  della  succitata  convenzione,  ad  esito  della 
trasformazione da OIV a NdV, approvata da tutti  gli  enti  aderenti  e che non si  provvederà ad 
ulteriori rinnovi della convenzione in argomento;

copia informatica per consultazione



 RITENUTO con  il  presente  atto  di  avviare  le  procedure  per  l’individuazione  del  componente 
monocratico del Nucleo di Valutazione per il triennio 2021-2023, approvando l’allegato schema di 
Avviso pubblico e il modello di domanda di partecipazione, quali parti integranti e sostanziali del 
presente atto;

 CONSIDERATO opportuno, al fine di garantire la massima informazione e trasparenza dell'azione 
amministrativa, provvedere alla pubblicazione dell’Avviso Pubblico qui di seguito allegato:

o   all’Albo Pretorio – on line del Comune di  Vigarano Mainarda   per almeno 15 
giorni consecutivi;

o   sul  sito  internet  istituzionale  dell’Ente  nella  sezione  competente  sezione 
“Personale”  - “OIV” - dell’Amministrazione Trasparente;

o   nella Home Page del sito internet istituzionale dell’Ente.
 

dove sarà altresì possibile da parte di coloro che richiedono di partecipare a tale selezione ritirare 
copia dell’Avviso e dello schema di domanda;

DATO ATTO che:

 -        l'individuazione  finale  del  soggetto  da  nominare  Nucleo  di  Valutazione  sarà 
effettuata  direttamente  dal  Commissario  Straordinario,  mediante  decreto, 
successivamente  ad  esito  di  valutazione  comparativa  di  curricula  vitae,  ad  opera  di 
commissione giudicatrice da individuarsi con successivo atto, presentati da coloro che, in 
possesso  dei  requisiti  richiesti  dall’Avviso  Pubblico  qui  di  seguito  allegato,  abbiano 
manifestato interesse al conferimento dell'incarico in oggetto mediante presentazione di 
formale  domanda  di  partecipazione  in  carta  libera,  secondo  lo  schema di  domanda, 
anch’esso allegato all’Avviso Pubblico approvato con il presente atto;
 -        con il presente avviso non si darà luogo alla formazione di alcuna graduatoria di 
merito;  la  procedura  valutativa  operata,  ai  sensi  del  presente  avviso,  è  intesa 
esclusivamente  ad  individuare  i  candidati  idonei  in  possesso  dei  requisiti  richiesti, 
mediante  esame  di  curricula  vitae,  tra  i  quali  il  Commissario  Straordinario  potrà 
individuare, a suo insindacabile giudizio, il nominativo al quale affidare l’incarico di Nucleo 
di Valutazione.

    -        è  in  facoltà  dell'Amministrazione,  nondimeno,  nei  limiti  temporali  di  efficacia  del  
contratto di incarico stipulato con il soggetto individuato dal  Commissario Straordinario o 
per una corrispondente durata, stipulare un nuovo contratto di incarico con altro candidato 
partecipante alla selezione e facente parte della rosa individuata degli idonei, in caso di  
risoluzione  dell'originario  incarico  per  qualsiasi  causa  intervenuta,  ovvero  in  caso  di  
impossibilità di attivare l’incarico con il candidato originariamente scelto.

 
-        la durata dell’incarico sottoscritto con il  soggetto individuato dal  Commissario 
Straordinario sarà di 3 (tre anni) a decorrere dalla data di conferimento.

 
-        è  facoltà  dell’Amministrazione  non  concludere  la  presente  procedura  per 
sopravvenute  valutazioni  organizzative  proprie  o  per  impedimenti  di  natura 
normativa/finanziaria  così  come  prorogare,  modificare,  revocare  o  sospendere  il 
presente Avviso.

 
-        il  presente Avviso non vincola in  alcun modo l’Amministrazione Comunale al 
conferimento dell’incarico di Nucleo di Valutazione mediante tale procedura e non fa 
sorgere  a  favore  dei  partecipanti  alcun  diritto  incondizionato  al  conferimento 
dell’incarico presso il Comune di Vigarano Mainarda.
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DATO  ALTRESI’  che  si  provvederà  con  successiva  propria  determinazione  all’individuazione 
dell’apposita Commissione giudicatrice prevista dalla presente procedura, come espressamente 
indicato nell’Avviso qui di seguito approvato e allegato al presente atto;
VERIFICATA  l’effettiva  disponibilità  esistente  al  competente  capitolo  del  bilancio  di  previsione 
2020/2022, come da ultimo approvato, così come al competente capitolo del bilancio di previsione 
2021/2023 in corso di approvazione; 
 VISTI:

-     Visto il D.Lgs. 267/2000 - Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
-     Visto il D.Lgs 165/2001 - Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche;
-     il D.lgs. 118/2011, così come modificato dal D.lgs. 126/2014;
-     Visto il  D.Lgs. n. 150/2009 – Attuazione della legge 4 marzo 20019, n. 15 in materia di 
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche 
amministrazioni, così come modificato dal D.Lgs. 74/2017;
-     Il vigente Statuto Comunale;
 

RITENUTO di provvedere in merito;
VERIFICATA  la  regolarità  tecnica  e  la  correttezza  dell’azione  amministrativa  conseguente 
all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del TUEL;
 

DETERMINA

 1)     La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

2)     Di  avviare  le  procedure  per  l’individuazione  del  componente  monocratico  del  Nucleo  di 
Valutazione per il triennio 2021-2023 per il Comune di Vigarano Mainarda;

3)     Di  approvare  lo  schema  di  Avviso  Pubblico  con  annesso  modello  di  domanda  di 
partecipazione per la nomina del componente del Nucleo di  Valutazione monocratico per il  
Comune di Vigarano Mainarda per il triennio 2021/2023, che si allega al presente atto per farne 
parte integrante e sostanziale;

 4)     Di dare atto che:

         l'individuazione  finale  del  soggetto  da  nominare  Nucleo  di  Valutazione  sarà  effettuata 
direttamente  dal  Commissario  Straordinario,  mediante  decreto,  successivamente  ad  esito  di 
valutazione comparativa di curricula vitae, ad opera di commissione giudicatrice da individuarsi 
con  successivo  atto,  presentati  da  coloro  che,  in  possesso  dei  requisiti  richiesti  dall’Avviso 
Pubblico qui  di  seguito  allegato,  abbiano manifestato  interesse al  conferimento dell'incarico  in 
oggetto mediante presentazione di formale domanda di partecipazione in carta libera, secondo lo 
schema di domanda, anch’esso allegato all’Avviso Pubblico approvato con il presente atto; 

-        con il presente avviso non si darà luogo alla formazione di alcuna graduatoria di merito; 
la  procedura valutativa operata,  ai  sensi  del  presente avviso,  è intesa esclusivamente ad 
individuare i candidati idonei in possesso dei requisiti richiesti, mediante esame di curricula 
vitae, tra i quali il Commissario Straordinario potrà individuare, a suo insindacabile giudizio, il 
nominativo al quale affidare l’incarico di Nucleo di Valutazione.
 -        è in facoltà dell'Amministrazione, nondimeno, nei limiti temporali di efficacia del contratto di 
incarico  stipulato  con  il  soggetto  individuato  dal  Commissario  Straordinario  o  per  una 
corrispondente durata, stipulare un nuovo contratto di incarico con altro candidato partecipante alla 
selezione e facente parte della rosa individuata degli idonei, in caso di risoluzione  dell'originario 
incarico per qualsiasi causa intervenuta, ovvero in caso di impossibilità di attivare l’incarico con il 
candidato originariamente scelto.
-        la  durata  dell’incarico  sottoscritto  con  il  soggetto  individuato  dal  Commissario 
Straordinario sarà di 3 (tre anni) a decorrere dalla data di conferimento.
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-        è facoltà dell’Amministrazione non concludere la presente procedura per sopravvenute 
valutazioni organizzative proprie o per impedimenti di natura normativa/finanziaria così come  
prorogare, modificare, revocare o sospendere il presente Avviso.
-        il  presente  Avviso  non  vincola  in  alcun  modo  l’Amministrazione  Comunale  al 
conferimento dell’incarico di Nucleo di Valutazione mediante tale procedura e non fa sorgere a 
favore  dei  partecipanti  alcun  diritto  incondizionato  al  conferimento  dell’incarico  presso  il 
Comune di Vigarano Mainarda.
5)  Di disporre la pubblicazione dell’Avviso Pubblico qui di seguito allegato:

o   all’Albo  Pretorio  –  on  line  del  Comune  di  Vigarano  Mainarda  per  almeno  15  giorni 
consecutivi;

o   sul sito internet istituzionale dell’Ente nella sezione competente sezione “Personale”  - “OIV” - 
dell’Amministrazione Trasparente;

o   nella Home Page del sito internet istituzionale dell’Ente.
 dove sarà altresì possibile da parte di coloro che richiedono di partecipare a tale selezione ritirare 
copia dell’Avviso e dello schema di domanda;

6)  Che  si  provvederà  con  successiva  propria  determinazione  all’individuazione  dell’apposita 
Commissione  giudicatrice  prevista  dalla  presente  procedura,  come  espressamente  indicato 
nell’Avviso qui di seguito approvato ed allegato al presente atto;
7)  Che sussiste l’effettiva disponibilità al competente capitolo del bilancio di previsione 2020/2022, 
come da ultimo approvato, così come al competente capitolo del bilancio di previsione 2021/2023 
in corso di approvazione; 
8)  Che il Responsabile del presente atto è l’Istr.Dir. Cristina Cazziari – Responsabile del Settore 

Affari Generali- Servizi Demografici- Sanità e  Sociali e che la stessa non si trova in situazioni 
di conflitto di interesse, anche potenziale, per quanto attiene la procedura di che trattasi;

9)  Che il presente atto viene adottato nel pieno rispetto di quanto sancito nell’art. 183, comma 8 
del TUEL;

10)  Di disporre la registrazione della presente determinazione nel registro delle determinazioni 
dopo che sarà corredata dei pareri di cui all'art. 183, comma 9 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e la 
conseguente trasmissione al servizio finanziario per la registrazione nelle scritture contabili;
11) Di rendere noto ai sensi dell’art. 5 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento 
relativamente  al  presente  atto  è  l’Istr.Dir.  Cristina  Cazziari,  Responsabile  del  Settore  Affari 
Generali- Servizi Demografici- Sanità e  Sociali;
12)  Di  attestare  la  regolarità  tecnica  e  la  correttezza  dell'azione  amministrativa   conseguente 
all'adozione del presente atto, ai sensi 

Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(CAZZIARI CRISTINA)

                     con firma digitale
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Allegato  1)  SCHEMA DI  DOMANDA DA UTILIZZARE PER LA PARTECIPAZIONE AL 
PRESENTE AVVISO PUBBLICO A PENA DI ESCLUSIONE

ELENCO DEI DOCUMENTI ALLEGATI ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Il/La  sottoscritto/  a 
___________________________________________________________ 
Nato/a________________________________  il  _________________________, 
allega alla propria domanda di partecipazione alla nomina indicata in oggetto,  la 
seguente documentazione:

o Domanda di partecipazione, debitamente datata e sottoscritta (obbligatorio);

o Copia fotostatica non autenticata del titolo di studio richiesto;

o Curriculum  vitae  in  formato  europeo  debitamente  datato  e  sottoscritto 

(obbligatorio);

o Copia fotostatica non autenticata di un documento di identità, in corso di validità 

(obbligatorio).

o Provvedimento  di  riconoscimento  dell’equipollenza  del  titolo  di  studio 

conseguito presso uno Stato dell’Unione Europea ai titoli  di  studio italiani da parte 

delle  autorità  competenti,  ai  sensi  dell’art.  38,  comma  3  del  D.lgs.  165/2001 

(obbligatorio solo se ricorre la fattispecie).

o Altri  documenti  utili  ai  fini 

dell’avviso___________________________________ 

____________________________________________________________________

____

_______________, lì ___________

In fede

copia informatica per consultazione



______________
____

            (firma)

L’utilizzo del presente schema di domanda presuppone che siano barrate le caselle 
corrispondenti alle proprie dichiarazioni e completate le parti mancanti.  Modulo da 
compilarsi in stampatello se non dattiloscritto.

AL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL   
COMUNE DI VIGARANO MAINARDA  

PEC: 
comune.vigarano@cert.comune.vigarano.fe.it 

Il/La sottoscritto/a

COGNOME  e  NOME____________________________________________ 

NATO/A

A _________________________PROV.________________  IL  _______________ 

C.F._______________________________________________________________

____  RESIDENTE 

A________________________________________________PROV.________ 

VIA/PIAZZA___________________________________________N._____C.A.P. 

_____ 

N.TELEFONO/N.CELLULARE__________________________________________

____

INDIRIZZO E-MAIL/PEC presso il  quale  inviare,  ad ogni  effetto di  legge,  le 

necessarie comunicazioni ___________________________________________

C H I E D E

Di  partecipare  alla  procedura  comparativa  pubblica  per  il  conferimento 
dell’incarico di componente monocratico di Nucleo di Valutazione del Comune 
di Vigarano Mainarda e presenta la propria candidatura alla nomina.
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A tal fine, confermando quanto sopra riportato, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 
n.  445/2000  e  consapevole  delle  sanzioni  penali  previste  dal  DPR n.  445/2000 
nell’ipotesi  di  falsità  in  atti  e  dichiarazioni  mendaci,  dichiara,  sotto  la  propria 
responsabilità, a pena di esclusione dalla presente procedura, quanto segue:

REQUISTITI DI CARATTERE GENERALE

o di essere in possesso della cittadinanza italiana

 ovvero

o di essere in possesso della cittadinanza del seguente stato membro della Unione 

Europea:_____

o di  godere  dei  diritti  civili  e  politici  e  di  essere  iscritto/a  nelle  liste  elettorali  del 

Comune  di________________________________  e  pertanto  di  non  essere 
escluso dall’elettorato politico attivo;

ovvero

o di godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza o provenienza oppure 

indicare  i  motivi  del  mancato  godimento  dei  diritti  civili  e 
politici_____________________________________________________________ 
( per i cittadini non italiani);

o Di  non  aver  riportato  condanne  penali  e  non  essere  destinatario  di 

provvedimenti giudiziari iscritti nel casellario giudiziale. Le cause di esclusione 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;

REQUISITI DI COMPETENZA ED ESPERIENZA

o Di  essere  in  possesso  del  seguente  titolo  di  studio  (da  possedersi  
alternativamente):

(____)  diploma di laurea quadriennale (DL - vecchio ordinamento);

(____)  laurea specialistica (LS -  della classe 509/99);

(____) laurea magistrale (LM - della classe D.M. 270/04);

Denominazione titolo di 

studio:_______________________________________________________

____________________________________________________________________

____
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Conseguito presso la facoltà di 

______________________________________________________

Con sede in via________________________________ n._______ CAP: 

___________Prov.:_____,

nell’anno accademico ________/________ della durata normativa di anni 

______________, con la seguente votazione 

finale:______________________________;

o (eventuale)  Il presente titolo di studio si considera equipollente ai titoli italiani 

per  effetto  del  presente  provvedimento  rilasciato  dall’autorità  competente,  ai  sensi 
dell’art.  38,  comma  3  del  D.Lgs. 
165/2001__________________________________________(allegare  alla 
domanda a pena di esclusione).

Essere  in  possesso di  elevata  professionalità  ed  esperienza,  maturata  nei  campi  del 
management, della pianificazione e controllo di gestione, della misurazione e valutazione 
della performance e della valutazione del  personale delle amministrazioni  pubbliche e 
della trasparenza ed integrità (L. 190/2012 e D.Lgs. 33/2013) e che gli stessi si evincono 
nel curriculum vitae allegato alla domanda di partecipazione; 

REQUISITI DI INTEGRITA’

Barrare obbligatoriamente tutte le fattispecie sotto riportate

o Di 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;

o Di  non  aver  riportato  condanna  nei  giudizi  di  responsabilità  contabile  e 
amministrativa per danno erariale;

o Di  non  essere  stato  motivatamente  rimosso  dall’incarico  di  componente 
dell’O.I.V./N.D.V. prima della scadenza del mandato;

o Di  non  rivestire  incarichi  pubblici  elettivi  o  cariche  in  partiti  politici  o  in 
organizzazioni sindacali, ovvero di non avere rapporti continuativi di collaborazione o 
di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero di non rivestire simili incarichi o 
cariche o di aver avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione;

o Di non rivestire l’incarico di revisore dei conti presso il Comune di Vigarano 
Mainarda;
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o Di non risultare assunto alle dipendenze del Comune di Vigarano Mainarda;

o Di  non  trovarmi,  nei  confronti  del  Comune  di  Vigarano  Mainarda,  in  una 
situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, 
di parenti, di affini entro il secondo grado;

o Di non essere Magistrato o Avvocato dello Stato che svolge le funzioni nello 
stesso ambito territoriale regionale o distrettuale in cui opera il Comune;

o Di non avere in corso contenziosi con il Comune di Vigarano Mainarda;

o Di non avere un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità, 
entro il secondo grado, con il Segretario Comunale, i Responsabili in servizio presso il  
Comune di Vigarano Mainarda o con l’Organo d’indirizzo politico-amministrativo o con 
il Revisore dei Conti del predetto ente;

o Di non incorrere nelle condizioni d’incompatibilità e ineleggibilità previste per i  
Revisori dei Conti dall’art. 236 del D.L.vo n. 267/2000;

o Di non incorrere nelle ipotesi di incompatibilità previste dall’art. 2382 e 2399 lett.  
a) e b) del Codice Civile;

o Di non rivestire il ruolo di consigliere di amministrazione di società partecipate 
dal  Comune di  Vigarano Mainarda o che abbia rivestito detto incarico nei  tre anni 
precedenti la nomina a componente di N.d.V.;

o Di  non  incorrere  nelle  ulteriori  condizioni  di  incompatibilità  e  inconferibilità 
previste dal D.L.vo n. 39/2013;

INOLTRE SI DICHIARA

o Di impegnarmi a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione dei 

recapiti e-mail/Pec indicati nella presente domanda presso cui inviare ogni 
comunicazione relativa e conseguente alla procedura di cui al presente avviso

o Di  accettare,  avendone  presa  conoscenza,  tutte  le  norme  e  le  condizioni  del 

presente Avviso, le norme regolamentari  e statutarie per tempo vigenti  presso il  
Comune di  Vigarano Mainarda oltre  che le disposizioni  normative nazionali  che 
regolano i Nuclei di Valutazione;

o Che le dichiarazioni rese in precedenza sono tutte documentabili
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Il/la sottoscritto/a dichiara che la documentazione non acquisibile d’Ufficio dal Comune di 
Vigarano  Mainarda  sarà  dallo/a  stesso/a  presentata  in  originale  o  copia  conforme  al 
verificarsi della richiesta da parte del Comune di Vigarano Mainarda.

Con la firma apposta in calce, si esprime il consenso affinché i dati personali e/o sensibili  
contenuti  nella  la  presente  richiesta  e  nella  documentazione  allegata  possano  essere 
trattati e utilizzati, nel rispetto del nuovo Regolamento Europeo in materia di Privacy n. 
679/2016, per gli adempimenti connessi alla presente selezione.

Data _____________     Firma del dichiarante___________________

N.B: Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R 445/00 non è richiesta l’autenticazione della firma. 
La mancata apposizione della firma è causa di esclusione.
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Allegato  1)  SCHEMA DI  DOMANDA DA UTILIZZARE PER LA PARTECIPAZIONE AL
PRESENTE AVVISO PUBBLICO A PENA DI ESCLUSIONE

ELENCO DEI DOCUMENTI ALLEGATI ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Il/La  sottoscritto/  a
___________________________________________________________
Nato/a________________________________  il  _________________________,
allega alla propria domanda di  partecipazione alla nomina indicata in oggetto, la
seguente documentazione:

o Domanda di partecipazione, debitamente datata e sottoscritta (obbligatorio);

o Copia fotostatica non autenticata del titolo di studio richiesto;

o Curriculum  vitae  in  formato  europeo  debitamente  datato  e  sottoscritto

(obbligatorio);

o Copia fotostatica non autenticata di un documento di identità, in corso di validità

(obbligatorio).

o Provvedimento  di  riconoscimento  dell’equipollenza  del  titolo  di  studio

conseguito presso uno Stato dell’Unione Europea ai titoli  di studio italiani  da parte

delle  autorità  competenti,  ai  sensi  dell’art.  38,  comma  3  del  D.lgs.  165/2001

(obbligatorio solo se ricorre la fattispecie).

o Altri  documenti  utili  ai  fini

dell’avviso___________________________________

____________________________________________________________________

____

_______________, lì ___________

In fede
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______________
____

            (firma)

L’utilizzo del presente schema di domanda presuppone che siano barrate le caselle
corrispondenti alle proprie dichiarazioni e completate le parti mancanti.  Modulo da
compilarsi in stampatello se non dattiloscritto.

AL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL   
COMUNE DI VIGARANO MAINARDA  

PEC: 
comune.vigarano@cert.comune.vigarano.fe.it 

Il/La sottoscritto/a

COGNOME  e  NOME____________________________________________

NATO/A

A _________________________PROV.________________  IL  _______________

C.F._______________________________________________________________

____  RESIDENTE

A________________________________________________PROV.________

VIA/PIAZZA___________________________________________N._____C.A.P.

_____

N.TELEFONO/N.CELLULARE__________________________________________

____

INDIRIZZO E-MAIL/PEC presso il  quale  inviare,  ad ogni  effetto  di  legge,  le

necessarie comunicazioni ___________________________________________

C H I E D E

Di  partecipare  alla  procedura  comparativa  pubblica  per  il  conferimento
dell’incarico di componente monocratico di Nucleo di Valutazione del Comune
di Vigarano Mainarda e presenta la propria candidatura alla nomina.
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A tal fine, confermando quanto sopra riportato, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
n.  445/2000  e  consapevole  delle  sanzioni  penali  previste  dal  DPR n.  445/2000
nell’ipotesi  di  falsità  in  atti  e  dichiarazioni  mendaci,  dichiara,  sotto  la  propria
responsabilità, a pena di esclusione dalla presente procedura, quanto segue:

REQUISTITI DI CARATTERE GENERALE

o di essere in possesso della cittadinanza italiana

 ovvero

o di essere in possesso della cittadinanza del seguente stato membro della Unione 

Europea:_____

o di  godere  dei  diritti  civili  e  politici  e  di  essere  iscritto/a  nelle  liste  elettorali  del

Comune  di________________________________  e  pertanto  di  non  essere

escluso dall’elettorato politico attivo;

ovvero

o di godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza o provenienza oppure

indicare  i  motivi  del  mancato  godimento  dei  diritti  civili  e

politici_____________________________________________________________

( per i cittadini non italiani);

o Di  non  aver  riportato  condanne  penali  e  non  essere  destinatario  di

provvedimenti giudiziari iscritti nel casellario giudiziale. Le cause di esclusione 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;

REQUISITI DI COMPETENZA ED ESPERIENZA

o Di  essere  in  possesso  del  seguente  titolo  di  studio  (da  possedersi

alternativamente):

(____)  diploma di laurea quadriennale (DL - vecchio ordinamento);

(____)  laurea specialistica (LS -  della classe 509/99);

(____) laurea magistrale (LM - della classe D.M. 270/04);

Denominazione titolo di 

studio:_______________________________________________________

____________________________________________________________________

____
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Conseguito presso la facoltà di 

______________________________________________________

Con sede in via________________________________ n._______ CAP: 

___________Prov.:_____,

nell’anno accademico ________/________ della durata normativa di anni 

______________, con la seguente votazione 

finale:______________________________;

o (eventuale)  Il presente titolo di studio si considera equipollente ai titoli italiani

per  effetto  del  presente  provvedimento  rilasciato  dall’autorità  competente,  ai  sensi

dell’art.  38,  comma  3  del  D.Lgs.

165/2001__________________________________________(allegare  alla

domanda a pena di esclusione).

Essere  in  possesso  di  elevata  professionalità  ed esperienza,  maturata  nei  campi  del

management, della pianificazione e controllo di gestione, della misurazione e valutazione

della  performance e della valutazione del  personale delle  amministrazioni  pubbliche e

della trasparenza ed integrità (L. 190/2012 e D.Lgs. 33/2013) e che gli stessi si evincono

nel curriculum vitae allegato alla domanda di partecipazione; 

REQUISITI DI INTEGRITA’

Barrare obbligatoriamente tutte le fattispecie sotto riportate

o Di 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;

o Di  non  aver  riportato  condanna  nei  giudizi  di  responsabilità  contabile  e

amministrativa per danno erariale;

o Di  non  essere  stato  motivatamente  rimosso  dall’incarico  di  componente

dell’O.I.V./N.D.V. prima della scadenza del mandato;

o Di  non  rivestire  incarichi  pubblici  elettivi  o  cariche  in  partiti  politici  o  in

organizzazioni sindacali, ovvero di non avere rapporti continuativi di collaborazione o
di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero di non rivestire simili incarichi o
cariche o di aver avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione;

o Di non rivestire l’incarico di revisore dei conti presso il Comune di Vigarano 

Mainarda;
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o Di non risultare assunto alle dipendenze del Comune di Vigarano Mainarda;

o Di  non  trovarmi,  nei  confronti  del  Comune  di  Vigarano  Mainarda,  in  una

situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi,
di parenti, di affini entro il secondo grado;

o Di non essere Magistrato o Avvocato dello Stato che svolge le funzioni nello

stesso ambito territoriale regionale o distrettuale in cui opera il Comune;

o Di non avere in corso contenziosi con il Comune di Vigarano Mainarda;

o Di non avere un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità,

entro il secondo grado, con il Segretario Comunale, i Responsabili in servizio presso il
Comune di Vigarano Mainarda o con l’Organo d’indirizzo politico-amministrativo o con
il Revisore dei Conti del predetto ente;

o Di non incorrere nelle condizioni d’incompatibilità e ineleggibilità previste per i

Revisori dei Conti dall’art. 236 del D.L.vo n. 267/2000;

o Di non incorrere nelle ipotesi di incompatibilità previste dall’art. 2382 e 2399 lett.

a) e b) del Codice Civile;

o Di non rivestire il ruolo di consigliere di amministrazione di società partecipate

dal Comune di  Vigarano Mainarda o che abbia rivestito detto incarico nei tre anni
precedenti la nomina a componente di N.d.V.;

o Di  non  incorrere  nelle  ulteriori  condizioni  di  incompatibilità  e  inconferibilità

previste dal D.L.vo n. 39/2013;

INOLTRE SI DICHIARA

o Di impegnarmi a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione dei 

recapiti e-mail/Pec indicati nella presente domanda presso cui inviare ogni 

comunicazione relativa e conseguente alla procedura di cui al presente avviso

o Di  accettare,  avendone  presa  conoscenza,  tutte  le  norme  e  le  condizioni  del

presente Avviso,  le norme regolamentari e statutarie per tempo vigenti presso il

Comune di  Vigarano Mainarda oltre  che le  disposizioni  normative nazionali  che

regolano i Nuclei di Valutazione;

o Che le dichiarazioni rese in precedenza sono tutte documentabili
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Il/la sottoscritto/a dichiara che la documentazione non acquisibile d’Ufficio dal Comune di

Vigarano  Mainarda  sarà  dallo/a  stesso/a  presentata  in  originale  o  copia  conforme  al

verificarsi della richiesta da parte del Comune di Vigarano Mainarda.

Con la firma apposta in calce, si esprime il consenso affinché i dati personali e/o sensibili

contenuti  nella  la  presente  richiesta  e  nella  documentazione  allegata  possano  essere

trattati e utilizzati, nel rispetto del nuovo Regolamento Europeo in materia di Privacy n.

679/2016, per gli adempimenti connessi alla presente selezione.

Data _____________     Firma del dichiarante___________________

N.B: Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R 445/00 non è richiesta l’autenticazione della firma.

La mancata apposizione della firma è causa di esclusione.
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AVVISO PUBBLICO PER  LA NOMINA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE MONOCRATICO
(N.d.V.) DEL COMUNE DI VIGARANO MAINARDA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
AFFARI GENERALI  -

ORGANIZZ.RISORSE UMANE

- Visto il D.Lgs. 267/2000 - Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
- Visto  il  D.Lgs  165/2001  -  Norme  generali  sull’ordinamento  del  lavoro  alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
- Visto  il  Regolamento  Europeo 2016/679  (GDPR)  –  Regolamento  generale  sulla
protezione dei dati;
- Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi, prevedendo la
trasformazione dell’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) in Nucleo di Valutazione
(N.d.V.)  e  con  il  quale  viene  regolamentata  la  figura  dell’organismo  individuale  di
valutazione ;
- Visto il D.Lgs. n. 150/2009 – Attuazione della legge 4 marzo 20019, n. 15 in materia
di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle
pubbliche amministrazioni, così come modificato dal D.Lgs. 74/2017;
- Vista la L. n. 241/1990 – Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- Visto  il  D.P.R.  n.  445/2000  –  Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

In esecuzione della propria Determinazione n.  del 22/12/2020 con la quale è stato 
approvato  il  presente  avviso pubblico per la nomina del Nucleo di Valutazione (N.d.V.);

RENDE NOTO CHE

Il  Comune  di  Vigarano  Mainarda  intende  nominare  il  Nucleo  di  Valutazione
monocratico (N.d.V.), previa valutazione comparativa, mediante incarico esterno
ad un soggetto in possesso dei requisiti di seguito indicati.

Il  presente  avviso  è  pertanto  finalizzato  alla  presentazione  di  candidature  per  la
nomina del predetto N.d.V.

La  presente  procedura  di  valutazione  costituisce  lex  specialis.  Pertanto  la
presentazione  della  domanda  di  partecipazione  alla  procedura  comporta
implicitamente  l’accettazione,  senza  riserva  alcuna,  di  tutte  le  disposizioni  ivi
contenute.

L'individuazione finale del soggetto da nominare Nucleo di Valutazione sarà effettuata
direttamente dal Commissario Straordinario, mediante decreto, successivamente ad
esito  di  valutazione  comparativa  di  curricula  vitae  presentati  da  coloro  che,  in
possesso  dei  requisiti  di  seguito  richiesti,  abbiano  manifestato  interesse  al
conferimento dell'incarico in oggetto mediante presentazione di formale domanda di
partecipazione in carta libera, secondo lo schema di domanda allegato al presente
avviso  pubblico,  da  presentarsi  a  pena  di  esclusione  dalla  presente  procedura
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valutativa.

Con  il  presente  avviso  pertanto  non  si  darà  luogo  alla  formazione  di  alcuna
graduatoria di merito; la procedura valutativa operata, ai sensi del presente avviso, è
intesa  esclusivamente  ad  individuare  i  candidati  idonei  in  possesso  dei  requisiti
richiesti,  mediante  esame di  curricula  vitae tra  i  quali  il  Commissario  Straordinario
potrà individuare il nominativo al quale affidare l’incarico di Nucleo di Valutazione.

E'  in  facoltà  dell'Amministrazione,  nondimeno,  nei  limiti  temporali  di  efficacia  del
contratto di incarico stipulato con il soggetto individuato dal Commissario Straordinario
o per una corrispondente durata,  stipulare un nuovo contratto di incarico con altro
candidato  partecipante  alla  selezione  e  facente  parte  della  rosa  individuata  degli
idonei, in caso di risoluzione dell'originario incarico per qualsiasi causa intervenuta,
ovvero in caso di impossibilità di attivare l’incarico con il  candidato originariamente
scelto.

La  durata  dell’incarico  sottoscritto  con  il  soggetto  individuato  dal  Commissario
Straordinario sarà di 3 (tre anni) a decorrere dalla data di conferimento.

E’  facoltà  dell’Amministrazione  non  concludere  la  presente  procedura  per
sopravvenute  valutazioni  organizzative  proprie  o  per  impedimenti  di  natura
normativa/finanziaria  così  come   prorogare,  modificare,  revocare  o  sospendere  il
presente Avviso.

Il  presente  Avviso  non  vincola  in  alcun  modo  l’Amministrazione  Comunale  al
conferimento dell’incarico di Nucleo di Valutazione mediante tale procedura e non fa
sorgere  a  favore  dei  partecipanti  alcun  diritto  incondizionato  al  conferimento
dell’incarico presso il Comune di Vigarano Mainarda.

Coloro  che  avessero  inoltrato  domanda  di  incarico,  afferente  alla  procedura  in
argomento, verso questo Ente antecedente al presente Avviso, se ancora interessati,
sono invitati a presentare domanda con le modalità qui di seguito descritte.

ART. 1 - REQUISITI

a) Requisiti di carattere generale  :

- Cittadinanza italiana, ovvero di uno Stato membro dell'Unione Europea;
- Godimento dei diritti civili e politici;

- Non  aver  riportato  condanne  penali  e  non  essere  destinatario  di  provvedimenti
giudiziari iscritti nel casellario giudiziale. Le cause di esclusione 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;

a) Requisiti di competenza ed esperienza:  

1) Essere in possesso del seguente titolo di studio (da possedersi alternativamente):
� diploma di laurea quadriennale (DL - vecchio ordinamento);
� laurea specialistica (LS -  della classe 509/99);
� laurea magistrale (LM - della classe D.M. 270/04);

Per  i  titoli  di  studio  conseguiti  presso  uno  Stato  dell’Unione  Europea  la  validità  è
subordinata al possesso, entro il  termine ultimo stabilito per la presentazione della
domanda  di  candidatura,  dell’apposito  provvedimento  di  riconoscimento
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dell’equipollenza ai titoli italiani da parte delle autorità competenti, ai sensi dell’art. 38,
comma 3, del D.lgs. 165/2001.

1) Essere  in  possesso  di  elevata  professionalità  ed  esperienza,  rinvenibile  nel
curriculum vitae del candidato, maturata nei campi del management, della pianificazione e
controllo di gestione, della misurazione e valutazione della performance e della valutazione
del personale delle amministrazioni pubbliche e della trasparenza ed integrità (L. 190/2012
e D.Lgs. 33/2013); - 

a) Requisiti di     integrità  :

- 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;
- Non aver riportato condanna nei giudizi di responsabilità contabile e amministrativa per
danno erariale;
- Non essere stato motivatamente rimosso dall’incarico di componente dell’O.I.V./N.D.V.
prima della scadenza del mandato;

- Il componente del Nucleo non può essere, altresì, nominato tra i soggetti che:
a) 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  che  abbiano  rivestito  simili  incarichi  o  cariche  o  che
abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione;
b) rivestono l’incarico di revisore dei conti presso il Comune di Vigarano Mainarda;
c) risultano assunti alle dipendenze del Comune di Vigarano Mainarda;
d) si  trovino,  nei  confronti  del  Comune di  Vigarano  Mainarda;,  in  una situazione  di
conflitto, anche potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini
entro il secondo grado;
e) siano Magistrati o Avvocati dello Stato che svolgono le funzioni nello stesso ambito
territoriale regionale o distrettuale in cui opera il Comune;
f) abbiano in corso contenziosi con il Comune di Vigarano Mainarda;;
g) abbiano un rapporto di coniugio,  di  convivenza, di  parentela o di  affinità,  entro il
secondo grado, con il Segretario Comunale, i Responsabili in servizio presso il Comune di
Vigarano Mainarda o con l’Organo d’indirizzo politico-amministrativo o con il Revisore dei
Conti del predetto ente;
h) incorrano nelle condizioni d’incompatibilità e ineleggibilità previste per i Revisori dei
Conti dall’art. 236 del D.L.vo n. 267/2000;
i) incorrano nelle ipotesi di incompatibilità previste dall’art. 2382 e 2399 lett. a) e b) del
Codice Civile;
j) rivestono il ruolo di consigliere di amministrazione di società partecipate dal Comune
di Vigarano Mainarda o che abbia rivestito detto incarico nei tre anni precedenti la nomina
a componente di N.d.V.;
k) incorrono  nelle  ulteriori  condizioni  di  incompatibilità  e  inconferibilità  previste  dal
D.L.vo n. 39/2013;

L’incarico  è  compatibile  con  lo  svolgimento  di  incarichi  analoghi  presso  nuclei  di
valutazione o organismi indipendenti di valutazione di altri enti.  L’incarico è, altresì,
compatibile  con lo  svolgimento delle  funzioni  di  revisore  dei  conti  presso altri  enti
pubblici o privati.

L’assenza delle situazioni di incompatibilità, conflitto di interessi o cause ostative, o
inconferibilità deve essere oggetto di una formale dichiarazione del candidato, resa
nelle forme previste dal D.P.R. n. 445/2000.

Tutti  i  requisiti  prescritti,  indicati  al  presente  articolo  1,  devono  essere  posseduti
oltreché  alla  data  di  scadenza  del  termine  utile  stabilito  dall’avviso  per  la
presentazione  della  domanda  di  partecipazione  anche  all’atto  del  conferimento

copia informatica per consultazione



dell’incarico da parte del candidato scelto dal Commissario Straordinario.

L’accertamento della mancanza di uno solo dei requisiti  sopra indicati, comporta in
qualunque tempo, l’esclusione dalla procedura comparativa, ovvero la revoca dalla
nomina e pertanto la risoluzione del contratto di incarico, qualora già stipulato, senza
obblighi di preavviso.

ART. 2 – DURATA – RINNOVO – REVOCA – DIMISSIONI DALL’INCARICO

DURATA
L’incarico avrà durata di anni 3 (tre) a decorrere dalla data di conferimento da effettuarsi
con decreto del Commissario Straordinario.

Il candidato prescelto dal Commissario Straordinario, stipulerà un contratto di incarico
con il Responsabile del Settore Affari Generali, che agisce in nome e per conto dell’ente,
la cui  durata sarà pari  ad anni tre decorrenti  dalla data di  conferimento indicata nel
decreto  del  Commissario  Straordinario  di  individuazione  del  candidato  da  nominare
Nucleo di Valutazione.

Il Nucleo di valutazione continua ad esercitare le sue funzioni anche dopo la scadenza
naturale dell’incarico, fino alla riconferma o nomina del nuovo Nucleo di valutazione
che  dovrà  avvenire  entro  novanta  (90)  giorni  dalla  scadenza dell’incarico.  In  tale
eventualità  verrà  adeguatamente  riparametrato  il  compenso  annuo  previsto  al
successivo art. 4.

REVOCA
La revoca del Nucleo di valutazione avviene con provvedimento motivato del Sindaco
del Comune di Vigarano Mainarda, senza obblighi di preavviso, nel caso di:

       - sopraggiunta incompatibilità, conflitto di interesse o di altre cause ostative a svolgere
l’incarico;
       -  gravi  inadempimenti,  negligenza,  imperizia  o  inerzia  accertata  nel  corso  dello
svolgimento   
        dell’incarico;
       - impossibilità derivante da qualsivoglia causa a svolgere l’incarico per un periodo di
tempo   
       superiore a sessanta (60) giorni;

La revoca dall’incarico di N.d.V. ha in ogni caso effetto immediato dalla data di adozione
del provvedimento motivato del Sindaco del Comune di Vigarano Mainarda.

DIMISSIONI
Il N.d.V. decade per cause naturali e per proprie dimissioni, garantendo in tale ultima
ipotesi  un  preavviso  di  almeno  sessanta  (60)  giorni,  fatto  salvo  il  riconoscimento
economico delle prestazioni per il periodo dell’incarico esercitato.

Le  dimissioni  volontarie  vanno  presentate  in  forma  scritta  e  motivata  indirizzate  al
Sindaco del Comune di Vigarano Mainarda.

Nel caso di dimissioni comunicate senza il preavviso sopra indicato non sarà corrisposto
all’incaricato il riconoscimento economico della prestazione per il corrispondente periodo
di preavviso non garantito dall’Ente.

ART. 3 - COMPETENZE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE
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Fermo restando che le competenze del N.d.V. sono definite nel complesso dalla legge e
dai CCNL, per tempo vigenti, di seguito di elencano le competenze principali che saranno
poste in capo al componente del Nucleo di Valutazione nominato presso il  Comune di
Vigarano Mainarda:

      - proporre, ove richiesto, il sistema di misurazione e valutazione della performance e,
in ogni     
     caso, a esprimere parere vincolante sullo stesso e sui suoi aggiornamenti, prima della
sua  
        adozione;
   -  monitorare  il  funzionamento  complessivo  del  sistema  della  valutazione,  della
trasparenza e integrità dei controlli interni ed elaborare una relazione annuale sullo stato
dello stesso;
    -  comunicare tempestivamente le criticità riscontrate ai  competenti  organi interni di
governo ed amministrazione ed esterni all’amministrazione;
     - validare la relazione sulla performance;
    - garantire la correttezza dei processi di misurazione e valutazione nonché dell’utilizzo
dei  premi  secondo quanto previsto  dalla  normativa in  materia,  dai  CCNL,  dai  contratti
integrativi vigenti presso l’ente, dai regolamenti interni all’amministrazione, nel rispetto del
principio di valorizzazione del merito e della professionalità;
   - effettuare la valutazione annuale delle posizioni organizzative e propone al Sindaco la
valutazione annuale del Segretario Comunale;
   - supportare l’ente nella definizione della metodologia per la graduazione delle posizioni
organizzative  e i  correlati  valori  economici  delle retribuzioni  di  posizione,  nonché nella
definizione della proposta di pesatura delle posizioni stesse che viene utilizzata come base
per l’attribuzione della retribuzione di posizione e fornire il competente parere in merito;
      -   promuovere e attestare l’assolvimento degli  obblighi relativi  alla  trasparenza e
all’integrità;
      -  verifica i risultati le buone pratiche di promozione delle pari opportunità;

Sarà altresì attribuito all’incaricato ogni ulteriore adempimento prescritto dal vigente
ordinamento, quale competenza espressamente rimessa al Nucleo di Valutazione o
analogo organo, nonché dal Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi
vigente presso il Comune e dal vigente sistema di misurazione e valutazione della
performance del Comune;

Al N.d.V. potranno essere richieste ulteriori attività propositive, formative e consultive
di particolare attinenza con le materie di competenza dello stesso al fine di ottenere
miglioramenti organizzativi e gestionali nel Comune.

ART: 4 - COMPENSO

Il compenso annuo è determinato in € 900,00 lordi e comprensivi di ogni onere a cario
ente (es.: Irap). Il compenso è altresì omnicomprensivo di eventuali spese di trasferta e
di qualsiasi altra spesa forfettaria connessa allo svolgimento dell’incarico.

Il  compenso  previsto  verrà  corrisposto  al  termine  di  ogni  esercizio  finanziario
successivamente all’espletamento delle procedure di valutazione del personale di cui è
prevista la procedura valutativa in capo al N.D.V. ed in ogni caso successivamente alla
validazione della relazione sulla performance.

Per i periodi di incarico svolto inferiore ai 12 mesi l’importo complessivamente previsto
verrà adeguatamente riproporzionato al periodo di prestazione resa.
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ART. 5 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE – ALLEGATI RICHIESTI

La  domanda  di  partecipazione  alla  presente  procedura  comparativa,  debitamente
sottoscritta dal candidato, redatta in carta semplice utilizzando, esclusivamente (pena
l’esclusione  dalla  presente  procedura) l’apposito  modulo allegato  dovrà  essere
trasmessa  esclusivamente  tramite  posta  elettronica  certificata  (PEC)  all’indirizzo:
comune.vigarano@cert.comune.vigarano.fe.it  
Con riferimento a tale sistema di trasmissione, si precisa quanto segue:

o La domanda di partecipazione alla procedura sarà valida:

a. se sottoscritta mediante firma digitale o firma elettronica qualificata, il cui certificato è
rilasciato  da  un  certificatore  accreditato  e  trasmessa  mediante  posta  elettronica
certificata;
b.  se  scansione,  in  formato  PDF,  dell’originale  del  modulo  di  domanda,  datato  e
sottoscritto dal candidato con firma autografa, non autenticata e trasmessa tramite posta
elettronica certificata;

o in entrambi i casi:

- l’oggetto  della  PEC  dovrà  recare  la  seguente  dicitura  “Avviso  pubblico  per  la
nomina a N.d.V. del Comune di Vigarano Mainarda”;
- alla  domanda  di  partecipazione,  presentata  via  PEC,  dovranno  essere  allegati,
mediante  scansione  dei  relativi  originali,  in  formato  PDF:  il  curriculum  vitae,  datato  e
sottoscritto dal candidato, la copia fotostatica di un documento valido di identità (es.: carta di
identità o patente di guida) e gli ulteriori documenti  richiesti o ritenuti utili, come meglio di
seguito specificati. Nel caso in cui il candidato disponga di firma digitale o firma elettronica
qualificata, il cui certificato è rilasciato da un certificatore accreditato il curriculum vitae potrà
essere sottoscritto mediante firma digitale o firma elettronica ed allegato alla PEC;

La firma in calce alla domanda di  partecipazione al  presente Avviso Pubblico non è
soggetta ad autenticazione i sensi dell’art. 39 del D.P.R. 445/2000.

La mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione rende la stessa inesistente e
comporta l’automatica esclusione dalla selezione.

Per le domande presentate via PEC tramite casella di posta certificata del candidato il
rispetto dei termini sotto riportati sarà garantito dalla data di avvenuta consegna nella
casella di destinazione prodotta dal sistema.

Non sono ammesse domande trasmesse all’indirizzo PEC indicato mediante posta
elettronica ordinaria.

Le domande dovranno essere inviate entro e non oltre il giorno 07/01/2021.

Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio, pertanto non
si terrà in alcun conto delle domande pervenute fuori termine anche se il ritardo
dipendesse da fatti di terzi o da forza maggiore.

Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a. curriculum vitae,  in  formato europeo,  del  candidato  datato  e  sottoscritto  (allegato
obbligatorio a pena di esclusione) dal quale risultino ricavabili le richieste competenze ed
esperienze maturate ai fini del conferimento dell’incarico oggetto del presente avviso, con
l’esatta  precisazione  dei  periodi  ai  quali  si  riferiscono ed  ogni  altro  riferimento utile  alla
verifica  delle  informazioni  dichiarate  nella  domanda  ed  oggetto  di  comparazione.  Dal
curriculum dovrà inoltre emergere la formazione specifica del candidato. Il candidato avrà
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altresì  cura  di  riportare  nel  curriculum  tutte  le  ulteriori  informazioni  che  ritenga  utile
specificare nel proprio interesse;

b. eventuali  documenti  ritenuti  utili  ai  fini  del  presente  Avviso  Pubblico  (allegati  non
obbligatori);

c. copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità del
candidato (allegato obbligatorio a pena di esclusione);

d. copia  fotostatica  non  autenticata  del  titolo  di  studio  richiesto  al  precedente  art.  1
(allegato non obbligatorio).

e. apposito  provvedimento  di  riconoscimento  dell’equipollenza,  del  titolo  di  studio
conseguito  presso uno Stato  dell’Unione Europea,  ai  titoli  italiani  da parte  delle  autorità
competenti,  ai  sensi  dell’art.  38,  comma3,  del  D.lgs.  165/2001.  (solo  se  ricorre  la
fattispecie – allegato obbligatorio a pena di esclusione);

Il mancato invio di uno solo dei documenti obbligatoriamente richiesti a pena di
esclusione  darà  luogo  alla  automatica  esclusione  dalla  procedura  di  cui  al
presente Avviso.

L’Amministrazione  non  assume  alcuna  responsabilità  per  la  dispersione  di
comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o
da  mancata  oppure  tardiva  comunicazione  del  cambiamento  dell’indirizzo  indicato
nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Nella domanda di partecipazione,  redatta in carta libera secondo il modulo allegato al
presente Avviso a pena di esclusione, il candidato, oltre a manifestare la volontà di
partecipare alla procedura comparativa, dovrà obbligatoriamente dichiarare, ai sensi
dell’art. 46 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, sotto la propria personale responsabilità e
consapevole  delle  sanzioni  penali  previste  dall’art.  76  del  citato  D.P.R.  445/2000
nell’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, pena l’esclusione dalla procedura:

- i propri dati anagrafici
- il proprio Codice fiscale
- la propria residenza
- un recapito telefonico e l’indirizzo mail/pec presso cui inviare ad ogni effetto di legge le 

necessarie comunicazioni;
- il titolo di studio posseduto tra le fattispecie previste dal presente Avviso;
- Esistenza dei requisiti di cui al presente Avviso;
- Insussistenza delle cause di incompatibilità di cui al presente Avviso;

come meglio esplicitati nell’allegato modulo di domanda allegato al presente Avviso.

La  partecipazione  alla  presente  selezione  pubblica  significa  accettazione
incondizionata di tutte le clausole e le condizioni contenute nel presente Avviso.

L’Amministrazione  si  riserva  la  facoltà  di  procedere  a  idonei  controlli,  anche  a
campione, sulla veridicità delle dichiarazioni  contenute nella domanda. Qualora dal
controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il candidato, oltre a
rispondere  ai  sensi  dell’art.  76  del  D.P.R.  n.  445/2000,  decadrà  dai  benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera, ai sensi dell’art. 75 del citato D.P.R.

Il presente avviso non fa sorgere a favore dei partecipanti alcun diritto al conferimento
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dell’incarico presso il Comune di Vigarano Mainarda che si riserva, a suo insindacabile
giudizio, di non dare seguito alla procedura di che trattasi.

ART. 6 - MODALITA’ DI VALUTAZIONE DEI REQUISITI

I requisiti di competenza e di esperienza dei candidati verranno accertati, comparati e
valutati  attraverso  l’esame  dei  curricula  e  dell’eventuale  ulteriore  documentazione
inviata in allegato alla domanda ed a corredo della stessa, con riferimento ai seguenti
ambiti:

a) Ambito  delle  conoscenze:  formazione  del  candidato  nella  quale confluisce  la
valutazione del percorso di studi e di specializzazione, fino a punti 10;

b) Ambito delle esperienze, percorso professionale, accertando in particolare che i
candidati garantiscano il possesso di una elevata professionalità ed esperienza, rinvenibile
nel  curriculum  vitae  del  candidato,  maturata  nei  campi  del  management,  della
pianificazione e controllo di gestione, della misurazione e valutazione della performance e
della  valutazione del  personale  delle  amministrazioni  pubbliche e della  trasparenza  ed
integrità (L. 190/2012 e D.Lgs. 33/2013), fino a punti 10;

c) Ambito delle capacità o competenze specifiche: intesa quale complesso delle
caratteristiche  personali,  intellettuali,  manageriali,  relazionali,  quali  la  capacità  di
individuazione e soluzione dei problemi, la capacità di comunicazione e coinvolgimento
delle  strutture  in  processi  di  innovazione,  idonee a rilevare  l’attitudine del  candidato  a
supportare le Amministrazioni  nell’attività  di  misurazione e  valutazione dei  risultati  e  di
promozione dell’innovazione, fino al punti 10;

Il  totale  minimo del  punteggio  complessivamente conseguibile  dal  candidato ai  fini
dell’idoneità all’incarico di N.d.V. è di 21 punti.

\      
       ART. 7 -  NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE

        Con atto  seguente,  la  Responsabile  del  Settore AA.GG. Personale Segreteria,
provvederà alla      nomina della Commissione Giudicatrice che avrà il compito di:
- condurre l’istruttoria dell domande pervenute ai fini della verifica dell’ammissibilità delle
stesse;
- comparare e valutare i curricula pervenuti in allegato all’istanza di partecipazione oltre che
di  eventuale  altra  documentazione  pervenuta  in  allegato  secondo  quanto  previsto  dal
succitato art.6 del presente avviso al fine di individuare i candidati idonei all’incarico, tra i
quali  il  Commissario  Straordinario  a  suo  insindacabile  giudizio  potrà  individuare  il
nominativo a cui conferire l’incarico di Nucleo di Valutazione di cui al presente Avviso;
-  inoltrare   al  Commissario  Straordinario  i  verbali  relativi  alle  attività  eseguite  dalla
Commissione con elenco dei candidati idonei al conferimento dell’incarico.

      ART. 8 - SCELTA DEL COMPONENTE DELL’N.d.V.

L’individuazione del candidato che costituirà il N.d.V. sarà effettuata dal Commissario
Straordinario   del  Comune  di  Vigarano  Mainarda  tra  i  candidati  ritenuti  idonei
all’incarico  ad  esito  delle  attività  compiute  dalla  Commissione  di  cui  all’art.7  del
presente Avviso.

La  comparazione  e  valutazione  dei  curricula  pervenuti  in  allegato  all’istanza  di
partecipazione  oltre  che  dell’ulteriore  documentazione  pervenuta  in  allegato  alle
domande  di  partecipazione  ammissibili,  sopra  descritta,  seppur  esplicitante  il
punteggio  ottenuto  dai  singoli  candidati,  è  intesa  esclusivamente  ad  individuare
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l’elenco dei candidati idonei al conferimento dell’incarico di cui al presente Avviso, tra i
quali  competerà  al  Commissario  Straordinario  del  Comune  di  Vigarano  Mainarda
l’individuazione finale del contraente e pertanto, ad esito della presente procedura non
si dà luogo alla formazione di alcuna graduatoria di merito.

In  tutti  gli  altri  casi  nei  quali  si  ritenesse discrezionalmente utile  acquisire  ulteriori
elementi conoscitivi e/o precisazioni è facoltà del Commissario Straordinario chiedere
ulteriori elementi integrativi.

La nomina avverrà previa autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza, ex art.
53 del D.Lgs. n. 165/2001, se il candidato è dipendente pubblico.

In esito alla selezione di cui al presente Avviso, non verrà attribuito nessun punteggio
di  valutazione  né  si  procederà  alla  formazione  di  alcuna  graduatoria,  e  la
presentazione  delle  istanze  di  partecipazione  non  vincola  in  alcun  modo
l’amministrazione.

E'  in  facoltà  dell'Amministrazione,  nondimeno,  nei  limiti  temporali  di  efficacia  del
contratto  di  incarico  stipulato  con  il  soggetto  individuato  dal  Sindaco  o  per  una
corrispondente durata,  stipulare  un nuovo contratto  di  incarico  con altro  candidato
partecipante alla selezione e facente parte della rosa individuata degli idonei, in caso
di risoluzione dell'originario contatto per qualsiasi causa intervenuta, ovvero in caso di
impossibilità di attivare l’incarico con il candidato originariamente scelto.

E’ fatta salva comunque la facoltà del Commissario Straordinario di non procedere al
conferimento dell’incarico di cui trattasi nel caso non si rinvengano candidati idonei alla
nomina.

E’  facoltà  dell’Amministrazione  non  concludere  la  presente  procedura  per
sopravvenute  valutazioni  organizzative  proprie  o  per  impedimenti  di  natura
normativa/finanziaria  così  come   prorogare,  modificare,  revocare  o  sospendere  il
presente Avviso.

Il  presente  Avviso  non  vincola  in  alcun  modo  l’Amministrazione  Comunale  al
conferimento dell’incarico di Nucleo di Valutazione mediante tale procedura e non fa
sorgere  a  favore  dei  partecipanti  alcun  diritto  incondizionato  al  conferimento
dell’incarico presso il Comune di Vigarano Mainarda.

L’acquisizione delle domande di partecipazione non comporterà l’assunzione da parte
del  Comune  di  Vigarano  Mainarda  di  alcun  obbligo  specifico,  né  comporterà
l’attribuzione  di  alcun  diritto  ai  candidati  in  ordine  all’eventuale  assegnazione
dell’incarico di N.d.V..

Ad  esito  dei  lavori  svolti  il  Commissario  Straordinario  del  Comune  di  Vigarano
Mainarda nominerà il candidato ritenuto idoneo a ricoprire l’incarico di N.d.V., presso il
Comune mediante proprio decreto, individuando la decorrenza dello stesso.

Successivamente il  candidato nominato N.d.V.  attraverso il  decreto del Commissario
Straordinario, stipulerà il relativo contratto di incarico con il  Responsabile del Settore
Affari Generali, che agisce in nome e per conto dell’ente, la cui durata sarà pari ad anni
tre  decorrenti  dalla  data  di  conferimento  indicata  nel  decreto  del  Commissario
Straordinario di nomina a Nucleo di Valutazione.

Il candidato prescelto per la nomina dovrà far pervenire la propria accettazione entro
10 (dieci) giorni dalla comunicazione che sarà inoltrata appositamente tramite e-mail
o PEC.
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L’esito  della  procedura  in  argomento  sarà  pubblicato  sul  sito  web del  Comune  di
Vigarano Mainarda.

ART. 9 – COMUNICAZIONI AI CANDIDATI

Tutte le comunicazioni  di  carattere generale relative alla presente selezione saranno
pubblicate esclusivamente sul sito web istituzionale del Comune di Vigarano Mainarda
(www.comune.vigarano.fe.it)  sia  nella  Home  Page  che  nella  competente  sezione
“Personale”, sottosezione “OIV” dell’Amministrazione Trasparente.

Il  presente  avviso  costituisce  lex  specialis e  con  la  sottoscrizione  della  domanda  il
candidato accetta tutte le condizioni previste nell’avviso e autorizza l'Amministrazione
alla  pubblicazione  del  proprio  nominativo  sul  sito  istituzionale  per  le  comunicazioni
relative alla presente selezione.

Le pubblicazioni sui siti web hanno valore di notifica a tutti gli effetti delle comunicazioni
ai candidati, ai quali pertanto non saranno inviati ulteriori avvisi in relazione al presente
Avviso.

I candidati sono pertanto invitati a consultare il sito istituzionale del Comune di
Vigarano Mainarda per ricevere le comunicazioni di cui alla presente procedura.

Dalla  data  di  pubblicazione  delle  comunicazioni  decorreranno  eventuali  termini
assegnati per regolarizzazioni, presentazione documentazione o ricorsi.

Le  sole  comunicazioni  contenenti  le  esclusioni  per  mancanza  dei  requisiti  richiesti,
saranno  oggetto  di  informazione  personale  inviata  all’indirizzo  di  posta  elettronica
indicato nella domanda.

L’Amministrazione  non  assume  responsabilità  per  eventuali  disguidi  in  merito  alle
comunicazioni o comunque imputabili a fatto di terzi, o caso fortuito, o forza maggiore.

ART. 10 – ULTERIORI INFORMAZIONI - INFORMATIVA IN MATERIA DI "PRIVACY" E
DI TRATTAMENTO DEI DATI

Tutti i dati personali trasmessi dagli interessati con la domanda di partecipazione alla
presente  procedura  comparativa,  ai  sensi  del  Regolamento  Europeo  2016/679  (di
seguito GDPR n. 679/2016), il cui conferimento è obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti  di  partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione,  saranno raccolti  e
trattati,  presso  gli  uffici  comunali,  esclusivamente  per  le  finalità  di  gestione  della
presente procedura comparativa e dell’eventuale successiva costituzione del contratto
di incarico. Si precisa a tal fine che le domande di partecipazione che perverranno
saranno depositate e custodite presso l’Ufficio Affari Generali  del Comune di Vigarano
Mainarda.

Ai sensi del GDPR n. 679/2016, la firma apposta sulla domanda varrà anche come
autorizzazione  al  Comune  di  Vigarano  Mainarda  ad  utilizzare  i  dati  personali
comunicati in funzione e per i fini del procedimento di nomina attivato con il presente
Avviso.

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Vigarano Mainarda, con sede legale in
Via Municipio n.1- Vigarano Mainarda (FE9 ed in quanto Titolare del trattamento, tratta

copia informatica per consultazione



i dati identificativi, particolari e relativi a condanne penali e reati, così come indicati nel
GDPR n. 679/2016, per le finalità indicate nel presente Avviso ai fini di una eventuale
conferimento di incarico.

I suddetti dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche
direttamente interessate  allo svolgimento della selezione o  alla  posizione giuridico-
economica del/della candidato/a.

Gli  stessi  potranno  essere  messi  a  disposizione  di  coloro  che,  dimostrando  un
concreto  interesse  nei  confronti  della  suddetta  procedura,  ne  facciano  espressa
richiesta ai sensi dell’art. 22 della Legge 241/90, come modificato dalla legge n.15 del
11/02/2005.

Il  trattamento  sarà  svolto  da  personale  opportunamente  incaricato  dal  Titolare  su
supporti cartacei e informatici ed in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e
strumenti  volti  a  garantire  la  massima  sicurezza  e  riservatezza.  I  dati  saranno
comunicati  all’esterno  solo  se  necessario  per  l’espletamento  delle  finalità  di  un
eventuale incarico. I  dati  saranno altresì diffusi  sono nei casi previsti  dalla legge e
potranno  essere  messi  a  disposizione  di  altri  soggetti  pubblici  che  ne  facciano
espressa richiesta per finalità analoghe a quelle dell’Avviso.

Si fa presente che il  Titolare ha designato il  Responsabile della protezione dei dati
personali  (RPD)  ai  sensi  dell’art.  37  del  GDPR n.  679/2016,  in  cui  nominativo  è
disponibile sul  sito istituzionale dell’ente. Il  Responsabile del  trattamento dei  dati  è
l’Istr. Dir. Cristina Cazziari, Responsabile del Settore Affari Generali, del Comune di
Vigarano Mainarda, firmataria del presente Avviso.

L’interessato potrà far valere i propri diritti come espressi dal citato nuovo GDPR n.
679/2016,  compresa  la  richiesta  dell’informativa  generale  estesa,  rivolgendosi  al
responsabile del procedimento della presente procedura.

L’accesso agli atti  di cui alla presente procedura è regolato e garantito, secondo le
modalità e le condizioni previste dal vigente Regolamento comunale in materia e dalle
altre normative vigenti in materia.

Qualora  dagli  accertamenti  delle  dichiarazioni  rese  dal  candidato  emerga  la  non
veridicità del contenuto delle stesse, non si darà luogo al conferimento dell’incarico ed
alla  conseguente  stipula  del  contratto  e  l’Amministrazione  provvederà  inoltre  alla
denuncia all’Autorità Giudiziaria del candidato che abbia reso dichiarazioni sostitutiva
non veritiera. All’uopo si rimanda a quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/200
recante “Norme Penali”.

Si comunica inoltre quanto segue:

• l’ufficio di riferimento per la gestione del procedimento amministrativo è quello del
Settore Affari Generali - Segreteria - e-mail: protocollo@comune.vigarano.fe.it

• il Responsabile del procedimento amministrativo è il Responsabile del Settore Affari 
Generali - Personale  Istr.Dir. Cristina Cazziari;

• il Responsabile cui compete l’adozione del procedimento finale è è il Responsabile del 
Settore Affari Generali – Risorse Umane  Istr.Dir. Cristina Cazziari;

• la tutela in materia di silenzio dell’amministrazione è disciplinata dal codice del
processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (art 2 comma 8
L.241/90);
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• ai  sensi  dell’art.  3  comma  4  legge  n.  241/90  e  legge  n.  1034/71,  i  soggetti
interessati  possono  ricorrere  nei  modi  di  legge  alternativamente  al  T.A.R.  dell’Emilia
Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni o entro 120 giorni dalla
data di pubblicazione del Decreto di Nomina all’albo pretorio del Comune.

ART. 11 - PUBBLICAZIONE

Il presente avviso è pubblicato:

a. all’Albo Pretorio  – on line  del  Comune di  Vigarano Mainarda  per almeno 15
giorni consecutivi;

b. sul  sito  internet  istituzionale  dell’Ente  nella  sezione  competente  sezione
“Personale”  - “OIV” - dell’Amministrazione Trasparente;

c. nella Home Page del sito internet istituzionale dell’Ente.

Per ritirare copia dell’Avviso e schema di domanda, i candidati possono accedere al
sito internet del Comune di Vigarano Mainarda al seguente link: 
https://www.comune.vigarano.fe.it/trasparenza/oiv  

Per  eventuali  ulteriori  informazioni  è  possibile  contattare  l’Ufficio  Segreteria  tel.
0532/436423.

Per  quanto  non  espressamente  disciplinato  dal  presente  bando,  si  rinvia  alla
normativa  nazionale  legislativa  e  contrattuale  vigente  oltre  che  alle  disposizioni
regolamentari del Comune di Vigarano Mainarda in materia.

Si informa che la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 7 della L.
241/1990, si intende anticipata e sostituita dal presente avviso e dall’atto di adesione
allo stesso da parte del candidato, attraverso la sua domanda di partecipazione e che
il responsabile del procedimento amministrativo è l’Istr.Dir. Cristina Cazziari.

Ai  sensi  dell’art.  8  della  L.  n.  241/1990  si  comunica  altresì  che  il  termine  del
procedimento è stabilito in 60 giorni dal termine di presentazione delle domande.

Vigarano Mainarda ______________

Il Responsabile del Settore Affari Generali-
Risorse Umane

                       Cristina Cazziari

Allegati:

1. Schema di domanda
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Allegato  1)  SCHEMA  DI  DOMANDA  DA  UTILIZZARE  PER  LA  PARTECIPAZIONE  AL
PRESENTE AVVISO PUBBLICO A PENA DI ESCLUSIONE

AVVISO PUBBLICO  PER  LA  NOMINA  DEL  NUCLEO  DI  VALUTAZIONE
MONOCRATICO (N.d.V.) DEL COMUNE DI VIGARANO MAINARDA

ELENCO DEI DOCUMENTI ALLEGATI ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Il/La  sottoscritto/  a
___________________________________________________________
Nato/a________________________________ il  _________________________, allega
alla  propria  domanda di  partecipazione  alla  nomina indicata  in  oggetto,  la  seguente
documentazione:

o Domanda di partecipazione, debitamente datata e sottoscritta (obbligatorio);

o Copia fotostatica non autenticata del titolo di studio richiesto;

o Curriculum vitae in formato europeo debitamente datato e sottoscritto (obbligatorio);

o Copia fotostatica non autenticata di un documento di identità, in corso di validità

(obbligatorio).

o Provvedimento di  riconoscimento dell’equipollenza del  titolo  di  studio conseguito

presso  uno  Stato  dell’Unione  Europea  ai  titoli  di  studio  italiani  da  parte  delle  autorità

competenti, ai sensi dell’art. 38, comma 3 del D.lgs. 165/2001 (obbligatorio solo se ricorre

la fattispecie).

o Altri  documenti  utili  ai  fini  dell’avviso___________________________________

________________________________________________________________________

_______________, lì ___________

In fede

__________________

            (firma)

L’utilizzo  del  presente  schema di  domanda presuppone che siano barrate  le  caselle
corrispondenti  alle  proprie  dichiarazioni  e  completate  le  parti  mancanti.  Modulo  da
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compilarsi in stampatello se non dattiloscritto.

AL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL   
COMUNE DI VIGARANO MAINARDA  

PEC: comune.vigarano@cert.comune.vigarano.fe.it

Il/La sottoscritto/a

COGNOME e NOME____________________________________________ NATO/A

A  _________________________PROV.________________  IL  _______________

C.F.___________________________________________________________________

RESIDENTE

A________________________________________________PROV.________

VIA/PIAZZA___________________________________________N._____C.A.P.  _____

N.TELEFONO/N.CELLULARE______________________________________________

INDIRIZZO  E-MAIL/PEC  presso  il  quale  inviare,  ad  ogni  effetto  di  legge,  le

necessarie comunicazioni ___________________________________________

C H I E D E

Di  partecipare  alla  procedura  comparativa  pubblica  per  il  conferimento
dell’incarico di componente monocratico di Nucleo di Valutazione del Comune di
Vigarano Mainarda e presenta la propria candidatura alla nomina.

A tal fine, confermando quanto sopra riportato, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.
445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dal DPR n. 445/2000 nell’ipotesi
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara, sotto la propria responsabilità, a pena
di esclusione dalla presente procedura, quanto segue:

REQUISTITI DI CARATTERE GENERALE

o di essere in possesso della cittadinanza italiana

 ovvero

o di essere in possesso della cittadinanza del seguente stato membro della Unione 

Europea:_____

o di godere dei diritti civili e politici e di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune

di________________________________  e  pertanto  di  non  essere  escluso
dall’elettorato politico attivo;
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ovvero

o di godere dei  diritti  civili  e  politici  nello stato di  appartenenza o provenienza oppure

indicare  i  motivi  del  mancato  godimento  dei  diritti  civili  e
politici_____________________________________________________________ ( per
i cittadini non italiani);

o Di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti

giudiziari iscritti nel casellario giudiziale. Le cause di esclusione 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;

REQUISITI DI COMPETENZA ED ESPERIENZA

o Di essere in possesso del seguente titolo di studio (da possedersi alternativamente):

(____)  diploma di laurea quadriennale (DL - vecchio ordinamento);

(____)  laurea specialistica (LS -  della classe 509/99);

(____) laurea magistrale (LM - della classe D.M. 270/04);

Denominazione titolo di 

studio:_______________________________________________________

________________________________________________________________________

Conseguito presso la facoltà di 

______________________________________________________

Con sede in via________________________________ n._______ CAP: 

___________Prov.:_____,

nell’anno accademico ________/________ della durata normativa di anni 

______________, con la seguente votazione finale:______________________________;

o (eventuale)  Il presente titolo di studio si considera equipollente ai titoli italiani per

effetto del presente provvedimento rilasciato dall’autorità competente, ai sensi dell’art. 38,
comma  3  del  D.Lgs.
165/2001__________________________________________(allegare  alla  domanda  a
pena di esclusione).

Essere  in  possesso  di  elevata  professionalità  ed  esperienza,  maturata  nei  campi  del
management, della pianificazione e controllo di gestione, della misurazione e valutazione della
performance  e  della  valutazione  del  personale  delle  amministrazioni  pubbliche  e  della
trasparenza  ed  integrità  (L.  190/2012  e  D.Lgs.  33/2013)  e  che  gli  stessi  si  evincono  nel
curriculum vitae allegato alla domanda di partecipazione; 
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REQUISITI DI INTEGRITA’

Barrare obbligatoriamente tutte le fattispecie sotto riportate

o Di 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;

o Di  non  aver  riportato  condanna  nei  giudizi  di  responsabilità  contabile  e

amministrativa per danno erariale;

o Di  non  essere  stato  motivatamente  rimosso  dall’incarico  di  componente

dell’O.I.V./N.D.V. prima della scadenza del mandato;

o Di non rivestire incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni

sindacali, ovvero di non avere rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le
predette organizzazioni, ovvero di non rivestire simili incarichi o cariche o di aver avuto
simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione;

o Di non rivestire l’incarico di revisore dei conti presso il Comune di Vigarano 

Mainarda;

o Di non risultare assunto alle dipendenze del Comune di Vigarano Mainarda;

o Di non trovarmi, nei confronti del Comune di Vigarano Mainarda, in una situazione di

conflitto, anche potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini
entro il secondo grado;

o Di non essere Magistrato o Avvocato dello Stato che svolge le funzioni nello stesso

ambito territoriale regionale o distrettuale in cui opera il Comune;

o Di non avere in corso contenziosi con il Comune di Vigarano Mainarda;

o Di non avere un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità, entro il

secondo grado, con il Segretario Comunale, i Responsabili in servizio presso il Comune di
Vigarano Mainarda o con l’Organo d’indirizzo politico-amministrativo o con il Revisore dei
Conti del predetto ente;

o Di  non  incorrere  nelle  condizioni  d’incompatibilità  e  ineleggibilità  previste  per  i

Revisori dei Conti dall’art. 236 del D.L.vo n. 267/2000;

o Di non incorrere nelle ipotesi di incompatibilità previste dall’art. 2382 e 2399 lett. a) e

b) del Codice Civile;

o Di non rivestire il ruolo di consigliere di amministrazione di società partecipate dal

Comune di Vigarano Mainarda o che abbia rivestito detto incarico nei tre anni precedenti la
nomina a componente di N.d.V.;

o Di non incorrere nelle ulteriori  condizioni di incompatibilità e inconferibilità previste

dal D.L.vo n. 39/2013;
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INOLTRE SI DICHIARA

o Di impegnarmi a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione dei recapiti e-

mail/Pec indicati nella presente domanda presso cui inviare ogni comunicazione relativa
e conseguente alla procedura di cui al presente avviso

o Di accettare, avendone presa conoscenza, tutte le norme e le condizioni del presente

Avviso,  le  norme regolamentari  e  statutarie  per  tempo vigenti  presso  il  Comune  di
Vigarano Mainarda oltre che le disposizioni normative nazionali che regolano i Nuclei di
Valutazione;

o Che le dichiarazioni rese in precedenza sono tutte documentabili

Il/la  sottoscritto/a  dichiara  che  la  documentazione  non  acquisibile  d’Ufficio  dal  Comune  di
Vigarano Mainarda sarà dallo/a stesso/a presentata in originale o copia conforme al verificarsi
della richiesta da parte del Comune di Vigarano Mainarda.

Con la firma apposta in calce, si  esprime il  consenso affinché i dati  personali  e/o sensibili
contenuti nella la presente richiesta e nella documentazione allegata possano essere trattati e
utilizzati, nel rispetto del nuovo Regolamento Europeo in materia di Privacy n. 679/2016, per gli
adempimenti connessi alla presente selezione.

Data _____________     Firma del dichiarante___________________

N.B: Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R 445/00 non è richiesta l’autenticazione della firma. La
mancata apposizione della firma è causa di esclusione.
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SETTORE AFFARI GENERALI - RISORSE UMANE - SERV. DEMOGRAFICI E CIMITERIALI - 
SERV. ALLA PERSONA 

VISTO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Vigarano Mainarda, 22/12/2020 

Sottoscritto dal Responsabile del Procedimento
(CAZZIARI CRISTINA)

con firma digitale
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