AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI
DUE COMPONENTI ESTERNI DEL
NUCLEO DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE
Il Comune di Sesto Fiorentino (Firenze) intende conferire due incarichi di
componente esterno del Nucleo di Valutazione della Performance (N.V.P.). Gli
incarichi avranno una durata di tre anni decorrenti dalla nomina.
Possono partecipare alla procedura selettiva tutti coloro che sono in possesso dei
seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea; se di cittadinanza
non italiana, devono possedere una buona e comprovata conoscenza della lingua
italiana;
b) possesso del diploma di laurea (vecchio ordinamento) o laurea specialistica (nuovo
ordinamento), in materie giuridiche, economiche o gestionali. Nel caso di possesso
di diploma di laurea in altre discipline, è richiesto altresì un titolo di studio postuniversitario in profili afferenti alle materie dell’organizzazione e del personale delle
pubbliche amministrazioni, del management, della pianificazione e controllo di
gestione, della misurazione e valutazione delle performance. In alternativa al
possesso del titolo post-universitario, è necessario il possesso dell’esperienza di
almeno cinque anni acquisita presso amministrazioni pubbliche o aziende private
nel campo del management, della pianificazione e controllo di gestione,
dell’organizzazione e gestione del personale, della misurazione e valutazione della
performance e dei risultati, della comunicazione e dei processi di innovazione;
c) comprovate conoscenze dei principali strumenti di office automation.
Ai sensi dell'articolo 118 del “Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei
servizi”, non possono essere nominati componenti dell'N.V.P. coloro che:
 rivestano 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.
 abbiano rapporti di parentela o affinità fino al 4° grado con il Sindaco, i componenti
della Giunta e del Consiglio Comunale, del Collegio dei Revisori dei Conti e con il
personale dipendente;
 siano stati membri del Consiglio comunale, della Giunta comunale o del Collegio dei
Revisori dei Conti negli ultimi cinque anni;
 abbiano ricevuto condanne penali ancorché non definitive, procedimenti penali in
corso, interdizione od altre misure che escludono, secondo le leggi vigenti, dalla
nomina agli impieghi presso le pubbliche amministrazioni;

 sono stati destituiti, dispensati, dichiarati decaduti o licenziati dall’impiego presso
pubbliche amministrazioni;
 siano oggetto di provvedimenti disciplinari irrogati od in corso di irrogazione da
parte di Ordini professionali, nel caso di iscrizione presso i medesimi.
Le domande, redatte in carta libera secondo il fac-simile allegato ed indirizzate al
Sindaco del Comune di Sesto Fiorentino, possono essere:
 presentate direttamente all’Ufficio Protocollo (Piazza Vittorio Veneto, 1 - dal lunedì
al venerdì ore 8.30/13.30; martedì e giovedì 15.00/18.00);
 spedite all’indirizzo suddetto tramite lettera raccomandata A.R. (in tal caso è
necessario allegare copia fotostatica di un documento di identità in corso di
validità);
 spedite tramite PEC all’indirizzo protocollo@pec.sesto-fiorentino.net (in tal caso si
dovrà procedere a scansionare tutti i documenti allegati alla domanda, compresa
una copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità qualora la
domanda non sia sottoscritta tramite firma digitale; la domanda e i relativi files
allegati dovranno essere in formato PDF o PDF-A)
In ogni caso, le domande devono pervenire al Comune entro il 20 dicembre 2019 (non
farà fede il timbro postale di accettazione della spedizione).
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di ritardata ricezione della
domanda dovuta a ritardi o disguidi postali o comunque imputabile a terzi, a caso fortuito o
forza maggiore.
A ciascun componente esterno dell’N.V.P. spetta un compenso di € 2.500,00 annui lordi,
più € 75,00 per ciascuna seduta tenutasi presso il Comune. I compensi spettanti sono
comprensivi di qualsiasi altra spesa sostenuta dai componenti in ragione dell’incarico e su
di essi verranno applicate le ritenute di legge.
Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare:
1) la selezione alla quale intendono partecipare;
2) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e, se diverso, domicilio;
3) il possesso dei requisiti previsti dal presente avviso, specificando quali;
4) l’assenza di qualsiasi causa di incompatibilità prevista dal presente avviso;
La domanda deve essere debitamente sottoscritta dal candidato, pena l’inammissibilità
della stessa. Alla domanda gli aspiranti devono allegare il curriculum professionale, sulla
base del quale verrà effettuata una prima selezione. I candidati prescelti saranno nominati
dal Sindaco, previo eventuale colloquio.
Tutte le informazioni e convocazioni inerenti la presente selezione saranno comunicate
esclusivamente attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune nella sezione
“Amministrazione trasparente”. Non verranno effettuate comunicazioni individuali di alcun
genere.

In ottemperanza dell'art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 e del Reg. UE n° 2016/679, si
comunica che i dati personali saranno oggetto di trattamento da parte di questo ente nel
rispetto della normativa in materia, per le finalità istituzionali inerenti l'attività dell'ente e, in
particolare, per l'espletamento della selezione nonché per l’eventuale successiva gestione
del rapporto. Tali dati saranno conservati presso la sede del Comune di Sesto Fiorentino
in archivi cartacei ed informatici. I candidati potranno, in ogni momento, esercitare i diritti di
cui all'art. 7 del citato D.Lgs. n. 196/2003 concernente, tra l'altro, il diritto di accesso ai dati
personali e l'integrazione e la rettifica degli stessi.
Responsabile del procedimento è il Dott. Fabiano Iacoponi - Responsabile del Servizio
“Personale e organizzazione”.
Per tutto quanto non previsto nel presente avviso, si rimanda alla Parte V del
“Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi” del Comune di Sesto
Fiorentino.

Sesto Fiorentino, 5 dicembre 2019
Il Segretario Generale
Dott.ssa Paola Anzilotta
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