AVVISO PUBBLICO
PER LA NOMINA A COMPONENTE ESTERNO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE
DELLA PROVINCIA DI VERONA
La Provincia di Verona richiede di manifestare il proprio interesse e disponibilità a svolgere la funzione di
componente esterno del nucleo di valutazione di cui agli articoli n. 59, 60 e 62 del regolamento provinciale
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
I compiti del nucleo di valutazione della Provincia di Verona riguardano in particolare il controllo strategico e
il controllo di gestione, quanto previsto dall'articolo 14, commi da 4 a 6 del decreto legislativo n. 150/2009
nonchè quanto previsto dal regolamento provinciale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi con particolare
riferimento all'allegato "L".
Ai componenti esterni del nucleo di valutazione, oggetto del presente avviso pubblico, spetta un compenso
annuo pari a 5.000 euro, oltre eventuale IVA, oneri e contributi se dovuti e oltre al rimborso delle spese
documentate di accesso. Il compenso è fissato all’atto della nomina del nucleo e non è soggetto a variazioni
nel corso dell’incarico, se non per disposizioni di legge.
Lo schema del presente avviso pubblico è stato approvato dal Presidente della Provincia con decreto n. 14
del 24 luglio 2018.
Potranno presentare la propria dichiarazione d’interesse soltanto i soggetti iscritti all'elenco nazionale dei
componenti degli OIV ancora in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 2 del Decreto Ministeriale del 2
dicembre 2016 che dovranno essere autodichiarati dai candidati sotto la propria responsabilità, ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000.
Ai sensi dell’art. 14, comma 8, D.Lgs. n. 150/2009, avente ad oggetto “Attuazione della legge 4 marzo 200 9,
n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle
pubbliche amministrazioni”, nonché ai paragrafi 3.4 e 3.5 della delibera A.N.AC. n. 12/2013 non potranno
essere nominati :
1. soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partititi politici o in organizzazioni
sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o 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;
2. associazioni, società ovvero soggetti diversi dalle persone fisiche, anche nell’ipotesi in cui il
conferimento dell’incarico avvenga scindendo il rapporto personale con il candidato dal rapporto
economico, prevedendo ad esempio l’erogazione del corrispettivo in una società per l’attività
prestata dal singolo;
3. coloro che 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;
4. abbiano svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive presso la Provincia
di Verona nel triennio antecedente la nomina;
5. siano responsabili della prevenzione della corruzione presso la Provincia di Verona;
6. si trovino, nei confronti della Provincia di Verona, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di
interessi propri, del coniuge, di parenti ed affini entro il secondo grado;
7. abbiano riportato una sanzione disciplinare superiore alla censura;
8. siano magistrati od avvocati dello Stato che svolgono le funzioni nell'ambito territoriale regionale del
Veneto;
9. abbiano svolto non episodicamente attività professionale in favore o contro l’amministrazione della
Provincia di Verona;
10. abbiano un rapporto di coniugio, convivenza, di parentela o affinità entro il secondo grado con
dirigenti in servizio presso la Provincia di Verona o con il Presidente o i consiglieri dell’ente;
11. siano stati motivatamente rimossi dall'incarico di componente di OIV o Nucleo di valutazione prima
della scadenza dell'incarico;
12. siano revisori dei conti presso la Provincia di Verona;
13. versino in una delle altre situazioni di incompatibilità previste per i revisori dei conti (art. 236 del
D.Lgs 267/2000 e art. 41 del vigente regolamento provinciale di contabilità).
La dichiarazione di interesse dovrà essere trasmessa tramite posta elettronica certificata (PEC) o posta

elettronica ordinaria all'indirizzo di PEC provincia.verona@cert.ip-veneto.net indicando nell’oggetto:
“Proposta di candidatura per la nomina a componente esterno del Nucleo di Valutazione della Provincia di
Verona” e dovrà comprendere:
1. la domanda di partecipazione alla selezione utilizzando il modello A allegato al presente avviso,
debitamente compilato in tutte le sue parti, firmato e datato;
2. il curriculum vitae in formato europeo e sottoscritto dal quale risultino, in particolare, l'esperienza
professionale, i titoli scientifici e accademici e le conoscenze linguistiche, in particolare relative alla
lingua inglese, e informatiche, preferibilmente documentate; nel curriculum dovranno inoltre essere
illustrate competenze e capacità manageriali e relazionali, attinenti ai compiti dell'amministrazione, in
particolare, alla promozione dei valori del miglioramento continuo delle performance, della qualità del
servizio, della trasparenza e dell'integrità;
3. copia di un documento di identità in corso di validità.
La dichiarazione di interesse dovrà pervenire a pena di esclusione entro e non oltre il 23 agosto 2018.
La domanda e l'allegato devono essere, a pena di esclusione:
1. in formato pdf, sottoscritti con firma digitale, rilasciata da un certificatore accreditato (la lista dei
certificatori è disponibile all’indirizzo: http://www.agid.gov.it/identita-digitali/firme-elettroniche/certificatoriattivi)
ovvero
2. firmati in modo autografo su ogni pagina, scansionati e inviati assieme alla scansione di un documento di
identità in corso di validità.
I componenti esterni del nucleo di valutazione saranno nominati con decreto del Presidente della Provincia di
Verona tra quanti saranno risultati in possesso dei requisiti sopra richiesti. Si terrà conto, inoltre, delle
indicazioni contenute nel paragrafo 3.3 della delibera A.N.AC. n. 12/2013, in ordine al rispetto dell'equilibrio
di genere.
La nomina sarà di tipo fiduciario a cura del Presidente della Provincia che individuerà il componente sulla
base dei seguenti criteri qualitativi:
–

esperienza e competenze professionali;

–

capacità manageriali e relazionali;

–

titoli scientifici e accademici

–

conoscenze linguistiche e informatiche

composizione complessiva dell’organismo idonea ad assicurare nel complesso tutte le competenze
teorico/pratiche necessarie.
In ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese la Provincia si riserva di procedere alle verifiche ritenute
necessarie. Qualora dall’accertamento risulti l’esistenza di cause ostative all’elezione o il mancato completo
possesso dei requisiti richiesti, si darà luogo alla decadenza e cessazione dall’incarico ai sensi della
normativa applicabile.
–

Il presente avviso e la relativa documentazione saranno pubblicati sul sito internet istituzionale della
Provincia di Verona all'indirizzo www.provincia.vr.it nel quale saranno pubblicate anche eventuali successive
comunicazioni.
Le comunicazioni individuali saranno inviate attraverso i dati di contatto forniti nella domanda.
I decreti di nomina, il curricula vitae dei nominati e i compensi saranno pubblicati sul sito internet istituzionale
della Provincia.
Il responsabile del procedimento è il dott. Paolo Dominioni (045-9288338 paolo.dominioni@provincia.vr.it).

Il Presidente
Antonio Pastorello

