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AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE 

COSTITUITO IN FORMA MONOCRATICA DELL’UNIONE NORD 

LODIGIANO PER IL TRIENNIO 2022-2025  

 

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario e Personale, in esecuzione della 

determinazione n. 115 del 20.07.2022 

 

RENDE NOTO 

 

che l’Unione Nord Lodigiano intende procedere alla nomina del componente 

monocratico del Nucleo di Valutazione per il triennio 2022-2025. 

 

1 – Composizione  

Il Nucleo di Valutazione è istituito in composizione monocratica.  

 

2 – Competenze  

Il Nucleo di Valutazione:  

- esercita le competenze riconosciute a tale organo dalla normativa e nella piena 

potestà e autonomia organizzativa dell’Unione Nord Lodigiano;  

- risponde della sua attività al Presidente dell’Unione, in quanto vertice dell’ente 

locale, al fine di consentire a detto organo l'esercizio della potestà di sovrintendenza 

e vigilanza sull'attività amministrativa;  

- presiede il processo di valutazione della performance dei Responsabili di settore;  

- propone all’Unione Nord Lodigiano, in persona del Presidente, la valutazione dei 

Responsabili di Settore;  

- svolge funzioni di monitoraggio del funzionamento del sistema di misurazione e 

valutazione della performance;  

- presiede il processo di valutazione della performance dei dipendenti effettuata dai 

Responsabili di settore; 

  

Sono inoltre attribuite al Nucleo di Valutazione le seguenti funzioni:  

a) monitora il funzionamento del sistema della misurazione e valutazione della 

performance;  

b) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché 

dell'utilizzo dei premi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, dai 

contratti collettivi nazionali e dai contratti integrativi decentrati, nel rispetto del 

principio di valorizzazione del merito e della professionalità;  

c) valida la relazione sulla performance secondo la procedura indicata nei 

Regolamenti vigenti;  
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d) attesta l’assolvimento degli obblighi di trasparenza sulla base della normativa 

vigente in materia.  

 

Il Nucleo di Valutazione esercita ogni altra funzione assegnata dalla normativa e dai 

regolamenti.  

 

3 – Durata dell’incarico e relativo compenso  

Il Nucleo di Valutazione resta in carica per il triennio 2022 – 2025, con decorrenza 

dalla data stabilita nell'atto di nomina; l’incarico è rinnovabile una sola volta per 

analogo periodo. 

Il Nucleo di Valutazione rimane in carica fino alla conclusione della fase di valutazione 

relativa all’ultimo anno di incarico.  

L'incarico non determina l'instaurazione di alcun rapporto di lavoro subordinato.  

Il compenso annuo è pari a Euro 1.500,00 al netto delle trattenute a carico 

dell’incaricato oltre al pagamento di oneri contributivi e fiscali posti dalle norme a 

carico dell’Unione Nord Lodigiano; tali oneri verranno corrisposti sulla base delle 

dichiarazioni fiscali e contributive attestate dall’incaricato.  

 

4 – Requisiti di partecipazione e cause ostative alla nomina  

La presente selezione è riservata a soggetti esterni all’Unione Nord Lodigiano, che 

abbiano acquisito qualificata esperienza professionale presso uffici direzionali di 

pubbliche amministrazioni, qualificata conoscenza delle tecniche gestionali in 

ambienti organizzativi complessi, nonché di tecniche di valutazione dei risultati, 

secondo quanto peraltro definito dalla normativa vigente.  

Il componente del Nucleo di Valutazione non può essere nominato tra soggetti che 

rivestano incarichi pubblici elettivi nell’ambito territoriale della Provincia di Lodi 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.  

Non possono altresì far parte del nucleo soggetti che incorrano in una delle seguenti 

cause ostative o ipotesi di conflitto di interessi:  

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 l’Unione Nord Lodigiano o presso i Comuni che vi fanno parte 

nel triennio precedente la nomina;  

c) si trovino, nei confronti dell’Unione Nord Lodigiano o dei Comuni che vi fanno 

parte, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi propri, del 

coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;  
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d) abbiano riportato una sanzione disciplinare superiore alla censura in ambito 

lavorativo negli ultimi due anni;  

e) siano magistrati o avvocati dello Stato che svolgono le funzioni nello stesso 

ambito territoriale regionale o distrettuale dell’Unione Nord Lodigiano;  

f) abbiano svolto non episodicamente attività professionale contro l’Unione Nord 

Lodigiano;  

g) abbiano un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il 

secondo grado con i dipendenti in servizio presso l’Unione Nord Lodigiano o 

con il Presidente dell’Unione Nord Lodigiano o, comunque, con i membri della 

Giunta dell’Unione Nord Lodigiano;  

h) siano stati motivatamente rimossi dall’incarico di componente del Nucleo di 

Valutazione prima della scadenza del mandato. 

L’assenza delle situazioni sopra descritte deve essere oggetto di una formale 

dichiarazione del candidato resa nelle forme previste dal D.P.R. n. 445/2000.  

I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito 

per la presentazione delle domande.  

 

5 – Domanda di ammissione e documentazione da allegare 

Gli interessati alla nomina a componente del Nucleo di Valutazione dovranno 

presentare apposita domanda utilizzando il modulo allegato al presente avviso, che 

dovrà essere debitamente compilato in tutte le sue parti, datato e firmato a pena di 

esclusione.  

La domanda dovrà essere corredata da:  

1. Curriculum vitae in formato europeo, datato e firmato, contenente il percorso 

formativo, i titoli, le competenze, e le esperienze lavorative e professionali, nonché 

ogni altra informazione che il candidato ritenga utile e pertinente per la valutazione.  

2. Copia fotostatica leggibile (fronte retro) di un documento di riconoscimento in corso 

di validità.  

 

Le domande di partecipazione indirizzate al Presidente dell’Unione Nord Lodigiano 

dovranno pervenire entro le ore 10,00 del giorno 09.09.2022. 

 

Detta candidatura dovrà pervenire esclusivamente secondo una delle seguenti 

modalità:  

• Presentazione diretta – presso gli Uffici dell’Unione Nord Lodigiano ubicata in Via 

Paullese, 6 - 26836 Montanaso Lombardo (LO) (orario di apertura: dal lunedì al 

venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00); 

• Inviata per mezzo del servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento 

indirizzata all’ Unione Nord Lodigiano - Via Paullese, 6 - 26836 Montanaso 

Lombardo (LO); sulla busta il candidato deve riportare, oltre al proprio nome, 
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cognome e indirizzo, anche l'indicazione: “Contiene candidatura per la nomina 

del Nucleo di Valutazione dell’Unione Nord Lodigiano”.  

• tramite posta elettronica certificata – PEC all'indirizzo: 

pllodigiano@cert.elaus2002.net. In tal caso la domanda e i documenti allegati 

devono essere trasmessi da una casella di posta elettronica certificata in formato 

pdf, debitamente sottoscritti con firma autografa o digitale. L'oggetto del messaggio 

PEC dovrà fare riferimento alla "Candidatura per la nomina del Nucleo di 

Valutazione dell’Unione Nord Lodigiano ". La domanda deve pervenire entro e 

non oltre il termine di scadenza previsto dal presente Avviso: a tal fine fa fede la 

data e l'ora certificata dal gestore della PEC. Saranno accettate solo le domande 

pervenute con le modalità ed entro i termini suddetti. L’Unione Nord Lodigiano non 

assume alcuna responsabilità per il mancato o tardivo recapito delle domande 

imputabile a disguidi tecnici, a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, 

indipendentemente dalla modalità prescelta per la presentazione delle domande 

stesse.  

 

6 – Esclusione  

Non saranno valutate, comportando l'automatica esclusione, le candidature:  

- pervenute, per qualsiasi ragione, oltre il termine fissato; 

- prive della firma autografa o digitale;  

- prive degli allegati previsti nel presente avviso.  

 

7 – Procedura comparativa e nomina del Nucleo di Valutazione  

La nomina a componente monocratico del Nucleo di Valutazione avverrà con 

provvedimento del Presidente dell’Unione Nord Lodigiano sulla base di criteri indicati 

nell’art. 4 del presente avviso, previo accertamento dei requisiti, delle capacità e delle 

competenze specifiche richieste, tenuto conto dei curricula pervenuti e di eventuale 

colloquio con i candidati.  

La procedura di cui al presente avviso non darà luogo all’attribuzione di punteggi, né 

alla formazione di alcuna graduatoria.  

La presentazione delle candidature non vincola in alcun modo l’Unione Nord 

Lodigiano.  

Prima della nomina l’Unione Nord Lodigiano si riserva di verificare il possesso dei 

requisiti dichiarati e l'assenza di impedimenti di cui al presente avviso.  

 

8 – Informazioni di carattere generale  

L’Unione Nord Lodigiano si riserva la facoltà di sospendere, revocare o modificare 

motivatamente, in tutto o in parte, il presente avviso, prorogare o riaprire il termine per 

la presentazione delle domande.  
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Il responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio Economico Finaziario 

e Personale Dott.ssa Stefania Maiocchi. 

Ogni altra informazione relativa al presente avviso può essere richiesta ai seguenti 

numeri telefonici 3387127664/3357361450 o alla seguente casella di posta elettronica: 

stefania.maiocchi@unionenordlodigiano.it  

 

9 – Informativa privacy  

I dati forniti dagli interessati saranno oggetto di trattamento da parte di questo ente, nel 

rispetto della normativa vigente, per le finalità istituzionali ed in particolare per 

l’espletamento delle procedure di individuazione del componente del Nucleo di 

Valutazione nonché per i successivi adempimenti.  

Il trattamento dei dati avverrà in forma sia cartacea che informatica. Il conferimento 

dei dati ha natura obbligatoria.  

I dati raccolti saranno utilizzati ed eventualmente comunicati ad altri soggetti pubblici 

o privati, ai fini strettamente necessari per lo svolgimento delle predette attività 

istituzionali.  

Gli interessati potranno, in ogni momento, esercitare i diritti previsti dal GDPR 

(General Data Protection Regulation) – Regolamento UE n. 2016/679.  

Il titolare del trattamento dei dati è l’Unione Nord Lodigiano.  

 

Il presente avviso: 

- è affisso all’Albo Pretorio on line dell’Unione Nord Lodigiano e dei Comuni di 

Casalmaiocco, Cervignano d'Adda, Tavazzano con Villavesco, Zelo Buon Persico e 

Montanaso Lombardo.  

- è pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso 

all’interno del sito istituzionale dell’Unione Nord Lodigiano 

https://www.unionenordlodigiano.it/ - e sui siti istituzionali dei Comuni di:  

Casalmaiocco - https://www.comune.casalmaiocco.lo.it/ 

Cervignano d'Adda - https://www.comune.cervignanodadda.lo.it/it 

Tavazzano con Villavesco - https://comune.tavazzanoconvillavesco.lo.it/ 

Zelo Buon Persico - https://www.comune.zelo.lo.it/it 

Montanaso Lombardo - https://comune.montanaso.lo.it/ 

 
Montanaso Lombardo, 20.07.2022 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 

E PERSONALE 

 Dott.ssa Stefania Maiocchi 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 82/2005 

 


