
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AVVISO PUBBLICO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE DI COMPONENTI DEL 
NUCLEO DI VALUTAZIONE 
 
Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 riguardante il “testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali; 
Visto l’art. 14 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; 
Vista la delibera CIVIT n. 12 del 07.02.2013 avente ad oggetto: “Requisiti e procedimento per la nomina dei 
componenti degli Organismi Indipendenti  di valutazione (OIV); 
Preso atto che  il Nucleo di Valutazione dura in carica 3 anni, rinnovabili una sola volta; 
Ritenuto necessario procedere alla ricerca di componenti il Nucleo di Valutazione. 
 
 

RENDE NOTO 
 
Che questa Amministrazione, intende attivare la procedura per l’acquisizione delle candidature relative alla nomina di 
numero uno (1) membro competente, ai fini della costituzione dell’Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.), 
mediante incarico di collaborazione  a soggetto esterno all’Amministrazione in possesso dei requisiti di seguito indicati 
 
 
OGGETTO DELL’AVVISO 
Oggetto del presente avviso è l’affidamento dell’incarico di componenti esterni del Nucleo di Valutazione per il 
Comune di Grana. 
 
Le prestazioni professionali richieste consistono nell’esercizio di tutte le funzioni e dei compiti attribuibili al Nucleo di 
Valutazione come previsto dal citato regolamento. 
 
SOGGETTI AMMESSI 
L’individuazione dei componenti avverrà tramite selezione tra i soggetti che, alla data di scadenza del termine previsto 
nel presente avviso, siano in possesso dei seguenti requisiti: 

• Cittadinanza italiana o di uno Stato dell’Unione Europea; 
• Godimento dei diritti civili e politici; 
• Non possono ricoprire la carica di membri esterni soggetti che rivestano incarichi 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 incarichi simili o cariche che abbiano 
avuto simili rapporti nei tre anni precedenti alla designazione; 

• laurea specialistica o del vecchio ordinamento oppure diploma di scuola media superiore e iscrizione in almeno 
uno dei seguenti albi professionali:  
- elenco nazionale OIV; 
- ordine dei Dottori Commercialisti e esperti contabili; 
- albo dei Consulenti del Lavoro. 

• Esperienza professionale almeno quinquennale, maturata anche in aziende private, in campi attinenti il 
management o la pianificazione e controllo di gestione o l’organizzazione del personale o i controlli interni o 
la misurazione e valutazione delle performance 
 

Tutti i requisiti generali e specifici, di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito 
per la presentazione delle domande di partecipazione al presente avviso pubblico. 
 
IMPORTO STIMATO DEL SERVIZIO 
Il compenso annuo da attribuire a ciascun componente è fissato in € 500,00 lordi. 
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I compensi così stimati comprendono ogni e qualsiasi spesa, comprese eventuali trasferte e spese vive.  
 
 
TERMINE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 
La nomina dei membri del Nucleo di Valutazione è disposta con Decreto del Sindaco che con lo stesso provvedimento 
determina la durata in carica. 
L’incarico è rinnovabile una sola volta e non determina l’instaurazione di alcun rapporto di lavoro subordinato. 
  
MODALITA’ DI SCELTA DEL SOGGETTO CUI AFFIDARE L’INC ARICO 
Tutte le candidature pervenute nei termini previsti, saranno preliminarmente esaminate dal Responsabile del Servizio, ai 
fini dell’accertamento del possesso dei requisiti di ammissibilità. 
Successivamente, gli aspiranti così selezionati potranno essere sottoposti a un colloquio al fine di valutare ulteriormente 
il livello di esperienza e le capacità dei candidati. 
 
DOCUMENTAZIONE E CHIARIMENTI IN ORDINE ALLA PROCEDU RA DI GARA 
La documentazione riguardante la presente procedura e pubblicata sul sito Web del Comune all’indirizzo 
www.comune.grana.at.it  in home page alla voce Bandi e Gare di Appalto. 
Eventuali informazioni potranno essere richieste al Comune di Grana alla seguente mail e numero telefonico 
comunedigrana@micso.net  tel 0141/92623. 
 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
La domanda deve essere redatta in carta semplice secondo lo schema allegato al presente avviso. Ai fini 
dell’accertamento dei requisiti vanno allegati, a pena di esclusione, fotocopia di documento di identità in corso di 
validità e il curriculum vitae e professionale debitamente datato e sottoscritto nel quale il candidato espone le esperienze 
ritenute più significative in relazione al ruolo da svolgere. 
La candidatura può essere presentata: 

- Direttamente agli uffici del Comune di Grana, Corso Giuseppe Garibaldi n.39, dal lunedì al venerdì ore 8.30-
12,30 

- A mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. In tal caso le domande dovranno pervenire entro la data di 
scadenza, non farà fede la data di spedizione, ma quella di ricevimento al protocollo dell’Ente; 

- A mezzo posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: comunedigrana@registerpec.it; 
Non saranno prese in considerazione domande spedite a mezzo fax o email non certificata o pervenute in maniera 
difforme da quanto previsto. 
L’Ente non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni del recapito 
da parte del concorrente, oppure da mancata o 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. 
Le domande devono in ogni caso pervenire al Comune di Grana in uno dei modi sopra indicati entro le ore 12,00 del 
giorno lunedì 18/03/2019. 
Non saranno ammesse alla procedura le istanze pervenute oltre il predetto termine. 
 
PUBBLICITA’  
Il presente Avviso viene pubblicato sul sito internet del Comune di Grana, www.comune.grana.at.it, nella homepage e 
nella sezione Bandi di Gara e Contratti. 
 
TRATTAMENTO DATI 
Nella procedura di selezione sono rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, ai sensi del D.Lgs. 
n.196/2003, compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e regolamentari concernenti i pubblici 
appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni. Ai sensi e per gli effetti 
dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n 196 si informa che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento in argomento. Il titolare del trattamento è il Comune di Grana 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il Responsabile del procedimento è il Sindaco del Comune di Grana 
 
Grana, lì 02/03/2019 
 
 

Il Sindaco 
Cristiano Gavazza 

 
 
 
  


