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COMUNE DI NOVARA 

 

AVVISO PUBBLICO DI RICERCA DEI  
COMPONENTI DEL NUCLEO DI  VALUTAZIONE  

DEL COMUNE DI NOVARA 
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZION E - CONTRATTI E 
PROCUREMENT 

 
In attuazione del  vigente “REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE ED IL 
FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE” approvato con delibera di Giunta 
Comunale n. 312 del 27.12.2013 . 
 

RENDE NOTO 
 
che l’Amministrazione intende procedere alla nomina di n. 2 Componenti Esterni del 
Nucleo di Valutazione mediante avviso pubblico di ricerca, approvato con determina 
dirigenziale n. 12 del 16.1.2014. 
 
Art. 1  - Requisiti di partecipazione  - Cause di i nammissibilità e incompatibilità 
 
Gli aspiranti devono essere in possesso di dimostrata esperienza nel campo del 
management, della pianificazione e controllo di ges tione, della misurazione e 
valutazione della perfomance delle strutture e del personale. 
 
Ai sensi dell’articolo 5. “Incompatibilità” del Regolamento per la costituzione ed il 
funzionamento del Nucleo di Valutazione i componenti del Nucleo di Valutazione,  non 
possono essere nominati tra soggetti che, se esperti esterni all’amministrazione, abbiano 
incarichi retribuiti con il Comune di Novara o aziende e consorzi a cui partecipa il Comune 
stesso e comunque 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. 
 
Restano validi per i componenti del Nucleo di Valutazione le ipotesi di incompatibilità di cui 
al primo comma dell’articolo 2399 del Codice Civile, intendendosi per amministratori i 
componenti dell’organo esecutivo dell’Ente Locale. 
 
L’incarico di componente del Nucleo di Valutazione non può essere esercitato dai 
componenti degli organi dell’ente locale e da coloro che hanno ricoperto tale incarico nel 
triennio precedente alla nomina, dai membri degli organi di controllo dell’operato degli enti 
locali, dai dipendenti o dai dirigenti del Comune di Novara oggetto di valutazione da parte 
del Nucleo di Valutazione.  

 

Termine per la presentazione 
della candidatura: 

3 febbraio 2014 
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Ai sensi dell’art. 6 “Conflitto di interessi” del Regolamento per la costituzione ed il 
funzionamento del Nucleo di Valutazione non possono essere nominati soggetti che:  

a) siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati 
previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del Codice Penale; 

b) abbiano svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive 
presso il Comune di Novara nel triennio precedente la nomina; 

c) siano responsabili della prevenzione della corruzione presso il Comune di Novara; 

d) si trovino, nei confronti del Comune di Novara, in una situazione di conflitto, anche 
potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il 
secondo grado; 

e) abbiano riportato una sanzione disciplinare superiore alla censura; 

f) siano magistrati o avvocati dello Stato che svolgono le funzioni nello stesso ambito 
territoriale regionale o distrettuale in cui opera il Comune di Novara; 

g) abbiano svolto non episodicamente attività professionale in favore o contro 
l’amministrazione; 

h) abbiano un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il 
secondo grado con i dirigenti in servizio nel Comune di Novara, o con il vertice 
politico – amministrativo o, comunque, con l’organo di indirizzo politico – 
amministrativo; 

i) siano stati motivatamente rimossi dall’incarico di componente del Nucleo di 
Valutazione prima della scadenza del mandato; 

l) siano Revisori dei conti presso il Comune di Novara; 

m) incorrano nelle ipotesi di incompatibilità e ineleggibilità previste per i Revisori dei 
conti dall’art. 236 del d. lgs. n. 267/2000. 

 
 
Art. 2 - Domanda di ammissione e documentazione da allegare 
 
Ai fini della valutazione delle candidature gli aspiranti dovranno far pervenire la domanda, 
debitamente sottoscritta a pena di esclusione, redatta su apposito modulo allegato al 
presente avviso, indirizzata al Dirigente del Servizio Personale e Organizzazione -  
Contratti e Procurement del Comune di Novara – vial e Manzoni 20 – 28100 Novara, 
entro il termine perentorio del 3 febbraio 2014.  

 
Sulla busta contenente la domanda dovrà essere apposta la dicitura “Contiene domanda. 
La domanda può essere inoltrata mediante: 

♦ presentazione diretta al Servizio Personale e Organ izzazione  – Unità 
Organizzazione del Personale – Viale Manzoni n° 20 (dal quale verrà rilasciata ricevuta) 
nelle ore di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle ore 12,30 e i 
pomeriggi di lunedì, mercoledì e giovedì dalle ore 14,30 alle ore 16,30).  

♦ trasmissione a mezzo raccomandata con avviso di ric evimento  - indirizzata al 
Dirigente del Servizio Personale e Organizzazione  del Comune di Novara – viale 
Manzoni, 20 – 28100 NOVARA. Le domande inoltrate con questa modalità 
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dovranno comunque pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune entro e non oltre 
il giorno 5.2.2014 .  
Sulla busta contenente la domanda dovrà essere apposta la dicitura “CONTIENE 
DOMANDA DI CANDIDATURA QUALE COMPONENTE DEL NUCLEO DI 
VALUTAZIONE”. 

♦ trasmissione mediante PEC (posta elettronica certif icata) esclusivamente alla 
casella di posta elettronica certificata  concorsi@cert.comune.novara.it  qualora il 
candidato disponga di firma elettronica qualificata, firma digitale, carta d’identità 
elettronica o carta nazionale dei servizi (ai sensi del D.Lgs.vo n° 82/2005 Codice 
dell’Amministrazione digitale), poiché tali modalità integrano il requisito della 
sottoscrizione autografa della domanda. Tale invio può essere effettuato 
esclusivamente da un indirizzo di posta elettronica certificata rilasciato da un gestore di 
PEC iscritto nell’apposito elenco tenuto dal CNIPA. La data di spedizione per via 
telematica è stabilita e comprovata dalla data e dall’orario di ricezione rilevati dalla 
casella di posta elettronica certificata del Comune. L’oggetto della mail dovrà riportare 
la dicitura: “DOMANDA DI CANDIDATURA QUALE COMPONENTE DEL NUCLEO DI 
VALUTAZIONE ”. 
La dimensione di ogni messaggio inviato alla casella di PEC del Comune di Novara non 
dovrà superare i 3 MB. I files allegati, firmati digitalmente, dovranno pervenire in 
formato .PDF o in formato JPEG. 
 
L’inoltro telematico della domanda in modalità dive rse non sarà ritenuto valido. 

SARANNO ACCETTATE SOLO LE DOMANDE PERVENUTE CON LE MODALITA’ ED 
ENTRO I TERMINI SUDDETTI. 

 
L’amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni 
dipendente da mancata o inesatta indicazione del recapito da parte del candidato, né per 
eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, o caso fortuito 
o a cause di forza maggiore. 
 
Alla domanda di ammissione, l’aspirante candidato d ovrà allegare: 
♦ Curriculum vitae in formato europeo firmato in orig inale, che dettagli con cura i 

titoli, la competenza e le esperienze professionali  svolte. 
♦ Dichiarazione dell’assenza delle cause ostative all a nomina e della insussistenza 

di conflitto di interesse di cui all’art. 1 del pre sente avviso. 
♦ Copia fotostatica (fronte retro) di un documento di  identità in corso di validità. 

 
 
Art. 3 - Durata dell’incarico e relativo compenso 
 
Ai sensi dell’art. 4. “Durata dell’incarico” del Regolamento per la costituzione ed il 
funzionamento del Nucleo di Valutazione,  il Nucleo di Valutazione dura in carica tre anni. 
 
I componenti esterni del Nucleo di Valutazione possono essere confermati una sola volta. 
 
Nel relativo provvedimento di nomina sarà altresì determinato il compenso attribuito al 
componente esterno. 
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Art. 4 - Comunicazioni 
 
Ai candidati non individuati verrà data comunicazione della conclusione della valutazione 
con esito negativo da parte del Dirigente del Servizio Personale e Organizzazione - 
Contratti e Procurement. 

 
Art. 5 - Informazioni 

 
Tutte le volte che si fa riferimento al “candidato”, si intende dell'uno e dell'altro sesso a 
norma della Legge 10.4.91 n° 125, così come modific ata dal Decreto Legislativo 11.4.2006 
n° 198, che garantisce la parità uomo-donna nel lav oro. 
 
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 30 giugno 2003 n° 196 si informano i candidati che i dati 
dichiarati saranno utilizzati esclusivamente per le finalità di gestione del presente avviso e 
saranno trattati successivamente per le finalità inerenti, nel rispetto della normativa 
specifica.  
 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare il presente avviso o riaprire il termine 
per la presentazione delle domande qualora non pervengano domande o tra le domande 
pervenute ed esaminate non si rilevi l’esistenza di professionalità adeguate. 
 
Il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente del Servizio Personale e 
Organizzazione - Contratti e Procurement, Viale Manzoni, 20 – 28100 NOVARA; ciascun 
candidato gode dei diritti di cui all’art. 7 del Decreto Legislativo n° 196 del 30 giugno 2003, 
tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti 
complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati 
erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi 
al loro trattamento per motivi legittimi. 
 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 8 della Legge 7 agosto 1990 n° 241 e s.m.i., si informa 
che il Responsabile del Procedimento relativo alla presente procedura è il Funzionario 
Gabriella Gentile, presso l’Unità Organizzazione del Personale del Servizio Personale 
Organizzazione. 
 
Novara, 17.1.2014 

 

 
 
 

AVVISO PUBBLICATO ALL’ALBO PRETORIO DAL 17.1.2014 AL 3.2.2014 

TERMINE PER SPEDIZIONE O PRESENTAZIONE DOMANDE:  3.2.2014 

LE DOMANDE SPEDITE ENTRO IL TERMINE DEL 5.2.2014 DOVRANNO 

COMUNQUE PERVENIRE ENTRO IL 5.2.2014 


