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SETTORE PERSONALE, INFORMATICA E DEMOGRAFICI 

 

BANDO DI SELEZIONE PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN COMPONENTE DEL 

NUCLEO DI VALUTAZIONE DEL COMUNE DI VERCELLI IN SOSTITUZIONE 

COMPONENTE DIMESSOSI, NEL RISPETTO DELLA QUOTA DI GENERE - DONNA.  

 

 

In esecuzione alla determinazione n. 1390 del 27.05.2015, il Comune di Vercelli intende procedere 

alla sostituzione a seguito di dimissioni di un componente del Nucleo di Valutazione di cui all'art. 

17 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi in coerenza con il dettato dell’art. 

14 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.  

 

Il Nucleo di Valutazione, che è composto da tre membri esterni con competenze tecniche di 

valutazione e sul controllo di gestione assume, ai sensi dell’art. 17 del regolamento citato, tutte le 

funzioni attribuite dal D. Lgs. n. 150/2009 all’organismo Indipendente di Valutazione delle 

performance.  

 

Le attività da svolgere sono disciplinate dall’art. 17 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e 

servizi dell’Ente approvato con delibera di Giunta Comunale n. 413 del 23.11.2010, rinvenibile sul 

sito www.comune.vercelli.it nella sezione “Statuto e Regolamenti” – Settore Personale,  

Informatica e Demografici. 

 

Possono inoltrare istanza di partecipazione, nel rispetto delle quote di genere, le cittadine italiane o 

dell’Unione Europea in possesso di un’esperienza, in posizioni di responsabilità presso aziende 

pubbliche e/o private, con professionalità acquisita nel campo del management, della pianificazione 

e del controllo di gestione, dell’organizzazione e gestione del personale particolarmente orientata 

alla metodologia di misurazione e valutazione dei risultati e sui processi di innovazione; ovvero in 

http://www.comune.vercelli.it/
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possesso di un’esperienza giuridico-organizzativa, maturata anche in posizione di istituzionale 

autonomia e indipendenza.  

 

Ai sensi dell’art. 17, comma 12, del Regolamento citato, “I componenti del Nucleo di Valutazione 

non possono essere nominati tra soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti 

politici o in organizzazioni sindacali svolti sul territorio dell’Ente negli ultimi tre anni, ovvero che 

abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, 

oppure che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre 

anni precedenti la designazione”.  

Altresì non potranno essere nominati coloro che presentano le incompatibilità previste dalla legge. 

 

La nomina del componente del Nucleo di Valutazione, nel rispetto dell'equilibrio di genere oggetto 

del presente avviso, è aperta solamente alle donne, in aggiunta ai due componenti già nominati, in 

riferimento alle disposizioni di carattere generale di cui all’art. 13, comma 6 lettera g) e all’art. 14 

del Decreto Legislativo n. 150/2009 e sarà inoltre orientata dai seguenti requisiti:  

-che il Nucleo sia composto da soggetti che garantiscano una pluralità di professionalità in 

considerazione della pluralità dei compiti assegnati;  

-che i componenti assicurino un apporto «orientato sulla metodologia della misurazione e 

valutazione dei risultati e sui processi di innovazione»;  

-che la composizione del Nucleo garantisca il possesso di un’elevata professionalità  «nei campi del 

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

performance delle strutture e del personale» preferibilmente acquisita presso Enti della P.A.; 

-che i componenti abbiano eventualmente maturato una significativa esperienza all’interno dei 

Nuclei di Valutazione degli EE.LL.; 

-che abbiano capacità di «leadership, intesa come capacità di creare una visione condivisa e di 

promuovere diversi modi di lavorare», nonché una «appropriata cultura organizzativa che sia 

promotrice dei valori della trasparenza, integrità e del miglioramento continuo» ed ancora che 

«motivazione, lavoro di gruppo e capacità di risoluzione dei problemi dovranno essere di primo 

livello».  

 

Dato altresì atto che tali caratteristiche devono risultare espressamente dai curriculum, e potranno 

essere eventualmente accertate nel corso di uno specifico colloquio;  

 

SI INVITANO 
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le Professioniste interessate ad essere individuate quali componente del Nucleo di Valutazione del 

Comune di Vercelli, per la sostituzione della componente dimessasi, e che rispondono alle suddette 

caratteristiche, a far pervenire dichiarazione di disponibilità indirizzata al Sindaco del Comune di 

Vercelli - Piazza Municipio, 5 - 13100 Vercelli con allegato il proprio curriculum in formato 

europeo al protocollo generale entro quindici giorni dalla pubblicazione del presente avviso 

all’Albo Pretorio on-line del Comune di Vercelli (ore 12,00 del 15.06.2015) e sul sito internet del 

Comune di Vercelli. 

La dichiarazione di disponibilità dovrà pervenire al protocollo dell’ente entro i termini indicati a 

pena di esclusione tramite consegna personale, per corriere o per raccomandata con ricevuta di 

ritorno, al protocollo dell’ente, ovvero potrà essere inviata con firma digitale al seguente indirizzo 

di posta elettronica certificata protocollo@cert.comune.vercelli.it 

 

Il componente del Nucleo di Valutazione sarà nominato con provvedimento del Sindaco sulla base 

dell’analisi dei curricula pervenuti. Non si procederà, pertanto, alla formazione di graduatorie di 

merito o per titoli, né all’attribuzione di punteggi. La procedura di cui al presente avviso non ha 

quindi carattere comparativo e la presentazione delle richieste di partecipazione non vincola in 

alcun modo l’Amministrazione.  

In caso di mancanza di candidature, il Sindaco potrà conferire l’incarico “intuitu personae”; in caso 

di sostituzione di uno o più componenti, l’Amministrazione comunale si riserva di non attingere 

dalle domande pervenute ai fini dell’individuazione del nuovo componente del Nucleo di 

Valutazione.  

Al soggetto incaricato quale componente sarà corrisposto un compenso annuo, forfettario e 

omnicomprensivo, di euro 5.000,00.  

La durata di detto incarico è prevista dal decreto di nomina fino al dicembre 2016. 

 

Vercelli, 30.05.2015 

Il Dirigente del Settore 

Personale, Informatica e  

Demografici 

 

Dott. Gabriele Ferraris 
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