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COMUNE DI BERNAREGGIO
Provincia di Monza e della Brianza

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005

AVVISO
PER LA NOMINA DEL COMPONENTE UNICO
DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE
IL SINDACO

Visto, in particolare, l’art. 7 del suddetto decreto, secondo il quale “Le amministrazioni pubbliche
valutano annualmente la performance organizzativa e individuale. A tal fine adottano con apposito
provvedimento il sistema di misurazione e valutazione della performance”;
Visto il vigente Regolamento sull’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato con
deliberazione di G.C. n. 23 del 14/03/2018;
Visto l’art. 7 “La valutazione della performance” e l’art. 8 “Nucleo di Valutazione” del vigente
Regolamento per l’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi Comunali che attribuiscono al Nucleo di
Valutazione, costituito ai sensi dell’art. 147 del D.Lgs 267/2000, costituito da un solo componente
esterno, tutte le funzioni attribuite dal D.Lgs n. 150/2009 all’Organismo Indipendente di
Valutazione delle performance (OIV);
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Visto il D.Lgs 150/2009, con particolare riferimento i titoli II (Misurazione, valutazione e
trasparenza della performance) e III (Merito e premi);

Rilevato che il Nucleo di Valutazione nominato con decreto sindacale n. 46 del 22/11/2014, per il
triennio 2014/2016 e rinnovato con decreto n. 27 del 6/07/2017 per il triennio 207/2019 è
scaduto e che è dunque necessario procedere all’individuazione e alla nomina dello stesso per il
triennio 2020/2022, prorogabile per un ulteriore triennio;
Vista la delibera n. 12/2013 della Commissione per la valutazione per la trasparenza e l’integrità
delle amministrazioni pubbliche, che definisce i requisiti ed il procedimento di nomina dei
componenti degli organismi indipendenti di valutazione (OIV);
Considerato:
 che, secondo quanto stabilito nella citata delibera 12/2013, “Ai sensi della delibera
23/2012, le regioni, gli enti locali, le amministrazioni del servizio sanitario nazionale e gli
enti locali, stante il mancato rinvio dell’art. 16, comma 2, del D.Lgs n. 150/2009 all’art. 14
dello stesso decreto, salvo quanto espressamente previsto dalla normativa di
adeguamento, 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”
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 che il Comune di Bernareggio ha disciplinato in via autonoma il procedimento di
misurazione e valutazione della performance, competenze e ruolo del nucleo di
Valutazione, che pertanto non coincide con il soggetto previsto dall’art. 14 del D. Lgs
150/2009.

INVITA

1. la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi del DPR 445/2000 dalla quale
risultino le generalità dell’interessato (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza);
2. la dichiarazione che l’interessato non versa in nessuna delle condizioni di incompatibilità
previste dal punto 7 dell’art. 8 del vigente Regolamento per l’Organizzazione degli Uffici e
dei Servizi Comunali approvato con deliberazione di G.C. n. 23 del 14/03/2018;
3. l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679
(GDPR), in materia di protezione dei dati personali. Si informa che i dati forniti saranno
utilizzati dagli uffici esclusivamente per le finalità di gestione del procedimento;
4. il domicilio solo se diverso dalla residenza, il recapito telefonico e l’indirizzo e-mail;
5. la dichiarazione di aver preso visione del presente avviso e degli artt. 7 e 8 del vigente
Regolamento per l’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi Comunali approvato con
deliberazione di G.C. n. 23 del 14/03/2018;
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Chiunque sia interessato alla nomina in qualità di componente unico del Nucleo di Valutazione del
Comune di Bernareggio, a presentare apposita domanda in carta semplice contenente:

La domanda dovrà essere corredata da:
6. curriculum vitae in formato europeo, datato e firmato, comprovante contenente
l’indicazione o la descrizione degli elementi che il candidato ritenga utile per la valutazione;
7. copia del documento di identità personale;

La domanda potrà essere presentata nei seguenti modi:
 tramite consegna a mano all’Ufficio Protocollo – Via Pertini 46 – Bernareggio (MB) – orari di
apertura al pubblico;
 tramite spedizione a mezzo di raccomandata indirizzata al Sindaco del Comune di
Bernareggio – Via Pertini 46 – 20881 Bernareggio (MB);
 in formato digitale debitamente sottoscritto, tramite l’utilizzo di firma elettronica
certificata per coloro che siano in possesso di firma elettronica certificata in corso di
validità (ai sensi di quanto previsto dal D.lgs 82/2005 e D.Lgs 159/2006), alla seguente
casella
postale
digitale
certificata
(PEC)
dell’Amministrazione:
protocollo@comunebernareggio.org;
In ogni caso, a pena di inammissibilità, la domanda deve pervenire al Comune di Bernareggio entro
e non oltre il giorno 15/07/2020 ed esclusivamente con una delle modalità descritte. A tal fine, in
caso di utilizzo del servizio postale, fa fede la data di ricevimento della raccomandata.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione della domanda
dovuta a disguidi postali o ad altre cause non imputabili alla stessa Amministrazione, né per la
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte
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dell’aspirante o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo o residenza
indicati nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per la restituzione dell’avviso di ricevimento
della raccomandata.
Oltre alle ipotesi di inammissibilità sopra individuate, non saranno prese in considerazione le
domande prive delle dichiarazioni e della documentazione richiesta.

La durata del Nucleo è di tre anni rinnovabile. E’ previsto un compenso annuo corrispondente ad
€. 2.160,00 oltre IVA e contributo.
Il Responsabile del Procedimento e del trattamento dei dati personali è il Responsabile del Settore
Finanziario Rag. Maria Cinzia Oneda.
Il presente avviso è consultabile sul sito internet istituzionale del Comune di Bernareggio:
www.comune.bernareggio.mb.it nella sezione Amministrazione Trasparente e sulla home page del
Comune.
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I componenti del Nucleo di Valutazione del Comune di Bernareggio saranno nominati dal Sindaco,
previa valutazione della domanda e del curriculum vitae degli interessati ed eventuale colloquio,
teso ad verificare ed approfondire esperienze professionali, capacità e competenze.

L’Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di revocare o modificare, in tutto o in parte, il
presente avviso qualora ne ravvisi la necessità.
Il presente avviso non impegna, in ogni caso, l’Amministrazione Comunale a procedere alla nomina
dei componenti utilizzando l’elenco dei soggetti individuati come idonei.

IL SINDACO
Dott. Andrea Esposito

Bernareggio, 25/06/2020

Pratica trattata da:
Cristina Mauriello
Ufficio Gestione Risorse Umane
Tel. 039/94.521.17
Fax. 039/62.762.311
personale@comune.bernareggio.mb
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