PROVINCIA DI TORINO

COMUNE DI STRAMBINO
C.F. 84002930018 – P. IVA 02636840015

AVVISO DI SELEZIONE
VALUTAZIONE

PER

L’INDIVIDUAZIONE

DELL‘ORGANO

DI

Il Comune di Strambino intende procedere alla nomina dell’Organo di Valutazione di cui all'art.
23 del Regolamento di Organizzazione approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 45
del 17.7.2014, per il triennio 01/01/2022-31/12/2024, prorogabile per ulteriori tre anni.
L’Organo di Valutazione delle performance sarà composto da un unico membro ed avrà durata
triennale, rinnovabile una volta, e comunque fino al termine degli adempimenti di valutazione
dell’ultima annualità.
L’Organo di Valutazione svolge le attività previste dalla vigente normativa ed in particolare, come
previsto dall’art. 4 del suddetto Regolamento di Organizzazione, si occupa delle seguenti attività:
a) propone alla Giunta le metodologie di valutazione permanente del personale;
b) propone al Sindaco la valutazione annuale dei Responsabili e l’attribuzione ad essi dei premi,
secondo quanto stabilito dal vigente sistema di valutazione e di incentivazione;
c) collabora con il Sindaco per la valutazione del Segretario Generale;
d) fornisce pareri ai Responsabili in merito alla valutazione delle prestazioni e dei risultati raggiunti
dal personale dipendente;
e) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e
integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso;
f) comunica tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo ed
amministrazione;
g) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell'utilizzo dei premi
secondo i disposti di legge e dei contratti collettivi nazionali e dei contratti integrativi, nel rispetto
del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;
h) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità;
i) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità;
j) propone alla Giunta la metodologia per la graduazione delle posizioni organizzative;
k) predispone per la Giunta le proposte di pesatura delle posizioni organizzative, effettuata sulla
base della metodologia già approvata dalla stessa;
l) valida il Rapporto sulla performance dell’Ente e ne assicura la visibilità attraverso la
pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione.
Ai sensi dell’art. 23, comma 3, del Regolamento di Organizzazione, il componente dell’Organo di
Valutazione non può essere nominato tra soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche
in partiti politici o in organizzazioni sindacali svolti sul territorio dell’Ente, 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.

Non possono altresì essere designati a componente dell’Organo:
- il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado, rispettivamente del
Sindaco, dei componenti della Giunta e del Consiglio e del Revisore dei Conti; il Revisori dei
Conti; coloro che presentano le incompatibilità previste dalla legge.
Possono inoltrare istanza di partecipazione i cittadini italiani 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 possesso di
un’esperienza giuridico-organizzativa, maturata anche in posizione di istituzionale autonomia e
indipendenza.
La nomina del componente monocratico dell’Organo di Valutazione sarà inoltre orientata dai
seguenti requisiti:
-che sia in 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 abbia eventualmente maturato una significativa esperienza all’interno di Nuclei/Organismi di
Valutazione degli Enti Locali
Dato altresì atto che tali caratteristiche devono risultare espressamente dal curriculum, e potranno
essere eventualmente accertate nel corso di uno specifico colloquio
SI INVITANO
coloro che sono interessati ad essere individuati quali componenti monocratici dell’Organo di
Valutazione del Comune di Strambino e che rispondono alle suddette caratteristiche, a far
pervenire al Protocollo del Comune entro il 15/12/2021 dichiarazione di interesse, come da
modello, con allegato il proprio curriculum in formato europeo.
La dichiarazione potrà essere:
- Inviata per posta con raccomandata a.r. all’indirizzo COMUNE DI STRAMBINO Piazza
Municipio 1 10019 STRAMBINO (farà fede la data di ricevimento da parte dell’Ufficio protocollo)
- Consegnata a mano all’Ufficio Protocollo, al medesimo indirizzo
- Inviata via posta elettronica certificata alla PEC: comune.strambino@legalmail.it
Il componente dell’Organo di Valutazione sarà nominato con provvedimento del Sindaco il quale
potrà riservarsi di scegliere il componente de suddetto Organo anche al di fuori delle domande
pervenute. 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 sostituzione, l’Amministrazione comunale si riserva di non attingere dalle domande
pervenute ai fini dell’individuazione del nuovo componente dell’Organo di Valutazione.
Al soggetto incaricato sarà corrisposto un compenso annuo, forfettario e omnicomprensivo, pari ad
€ 2.400,00 oltre oneri di legge.
Strambino, 01/12/2021
Il Responsabile del Servizio Amministrativo - Andrea Masino

