
 
 
 
 
 

AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE  
DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DELLA PROVINCIA DI VERCELLI 

 
 

 
 

IL DIRIGENTE DELL’AREA AFFARI GENERALI 
 

Premesso che: 
 

 con decreto del Presidente n.  27 del 31/03/2017 sono state approvate modifiche ed 
integrazioni al Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, rivedendo in parte 
anche l’art. 23 avente ad oggetto la disciplina del Nucleo di Valutazione; 

 
 con decreto del Presidente n.  58 del 26.08.2020 è  stato  approvato  lo  schema di avviso 

pubblico per l’individuazione del  Nucleo  di  Valutazione; 
 

RENDE NOTO 
 
che la Provincia di Vercelli deve procedere all’individuazione del Nucleo di Valutazione, 
in composizione monocratica cui l'Ente affida il compito di promuovere, supportare e 
garantire la validità metodologica del sistema di performance management. 
 
Al Nucleo di Valutazione saranno affidati i compiti previsti dalla Legge e dal Regolamento 
sull’ordinamento degli Uffici e  dei  Servizi,  in particolare: 
 
a) in tema di controlli interni: 
 

1. partecipa ai controlli successivi di regolarità amministrativa sugli atti 
amministrativi e a tutti i controlli che il Presidente chiede al Direttore Generale di 
effettuare; 

 
2. verifica, di concerto con il Collegio dei revisori dei conti, l’efficienza e 

l’economicità delle gestioni; 
 

3. verifica il grado di contenimento e la razionalizzazione delle spese correnti di 
funzionamento; 

 
4. si raccorda, almeno 2 volte l’anno, con l’Organo di revisione dei conti per le 

attività svolte e per il perfezionamento o l’ implementazione delle attività di 
vigilanza e di controllo interno da realizzare; 

 



5. presenta all’Organo di Direzione politica Report analitico sull’attività svolta e sui 
risultati conseguiti. 

 
b) in tema di misurazione e valutazione Performance: 
 

1. svolge i compiti previsti dall’art. 14 del d.lgs. n. 150/2009 e s.m.i..; 
 

Il Nucleo propone, altresì, le metodologie permanenti di valutazione di tutto il personale 
dipendente e del Segretario Generale; la graduazione dell'indennità di posizione dei 
Dirigenti e delle Posizioni Organizzative/alte professionalità nonché tutte le altre eventuali 
metodologie necessarie per l’erogazione di qualsivoglia indennità. 

 
 

PROCEDURA 
 
 

La Provincia di Vercelli, dovendo procedere all’individuazione del Nucleo di Valutazione 
dell’Ente, invita i soggetti in possesso dei  requisiti  indicati  alla  sezione “Requisiti di 
partecipazione” a fare pervenire la propria candidatura. 
 
La domanda di partecipazione dovrà pervenire all'Ufficio Protocollo della Provincia – Via  
San Cristoforo 3 Vercelli entro e non oltre le ore 12:00 del 08.09.2020, utilizzando  
una  delle  seguenti possibilità: 
 
 a mezzo raccomandata del servizio postale (arrivo entro la data sopraindicata - non fa fede 

il timbro postale); 
 
 a mano direttamente presso l'Ufficio Protocollo dell'Ente, negli orari di apertura al 

pubblico, con eventuale rilascio di apposita ricevuta; 
 
 tramite posta elettronica certificata (proveniente esclusivamente da altra casella di posta 

elettronica certificata e firmata digitalmente) all'indirizzo PEC 
presidenza.provincia@cert.provincia.vercelli.it 

 
Il recapito della candidatura rimarrà ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi 
motivo, non giunga a destinazione in tempo utile. 
 
Alla domanda di partecipazione, da redigere sul fac-simile predisposto 
dall’Amministrazione Provinciale, dovrà essere allegata la seguente documentazione 
sottoscritta dal partecipante: 
 
1.    curriculum vitae in formato europeo che espliciti i titoli di studio, le esperienze 

professionali e  tutte  le  informazioni  ritenute utili e pertinenti; 
 

2.    relazione illustrativa sulle esperienze professionali maturate in materia max 3 pagine); 
 

	
Nella domanda di partecipazione il candidato oltre ad attestare le proprie generalità e 
dichiarare l’esistenza di tutti i requisiti generali e specifici, dovrà dichiarare sotto la  
propria  responsabilità  quanto segue: 
 
 



a. di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i 
reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del Codice Penale; 

 

b. di non aver svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive 
presso la Provincia di Vercelli nel triennio precedente la nomina; 

 

c.        di non trovarsi, nei confronti dell'Amministrazione, in una situazione di conflitto, 
anche potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini 
entro il secondo grado; 

 

d. di non aver svolto neanche episodicamente attività professionale in favore o contro 
l'Amministrazione; 

 
e. di non avere un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il 

secondo grado con dirigenti in servizio o con il vertice politico - amministrativo o, 
comunque, con l'organo di indirizzo politico - amministrativo della  Provincia  di 
Vercelli; 

 

f.       di non essere stato rimosso dall'incarico di componente di altri organismi  valutativi 
prima  della  scadenza  del mandato; 

 

g. di non incorrere nelle ipotesi di incompatibilità e ineleggibilità previste per i revisori 
dei conti dall'art. 236 del Decreto Legislativo n. 267/2000. 

 
Nella domanda di partecipazione i candidati dovranno dichiarare, inoltre, l'espresso 
consenso al trattamento dei dati forniti, ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 
30/06/2003 n. 196, che saranno utilizzati, per le finalità di gestione della procedura di 
selezione, e saranno trattati, anche successivamente all'eventuale instaurazione di rapporto 
di collaborazione, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto, mediante trattamento 
sia cartaceo che informatico. 
 
L'Amministrazione, tramite propri incaricati, prenderà in esame le istanze pervenute, al 
solo fine di sottoporre al Presidente della Provincia di Vercelli (cui compete il 
provvedimento di nomina) un elenco di soggetti idonei. E' facoltà del Presidente procedere 
all'espletamento di un eventuale colloquio. 
 
La presente procedura non dà luogo alla formazione di graduatorie. 
 

 
REQUISITI  DI PARTECIPAZIONE 

 
 

I requisiti previsti per l'ammissione alla selezione sono i seguenti: 
 
Requisiti generali: 
 
 essere cittadino/a italiano/a o dell'Unione Europea; 
 

 non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso; 
 

 non rivestire incarichi pubblici elettivi né cariche in partiti politici o in organizzazioni 
sindacali, non avere rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le 
predette organizzazioni, né aver rivestito simili incarichi o cariche o aver avuto simili 
rapporti nei tre anni precedenti la designazione. 

 



Requisiti  di  conoscenza  e professionalità: 
 
 essere in possesso di  laurea  magistrale  e  di  comprovata  professionalità  ed esperienza, 
maturata presso ENTI LOCALI,  formazione  professionale  e  gestione  delle risorse 
umane e della valutazione della performance del personale  delle  amministrazioni  ed  
aziende pubbliche; 

 

 conoscenze  informatiche  di utilizzo dei  software  più diffusi. 
 
Il componente esterno chiamato a far parte del Nucleo di Valutazione in composizione 
monocratica, deve  essere  in  possesso  di  elevata professionalità ed esperienza, maturata 
per  almeno  3  anni  nel  campo  del  management,  dei servizi pubblici, della valutazione 
della performance e del personale delle  amministrazioni pubbliche,  desunta  attraverso  
precedenti  incarichi  conferiti,  pubblicazioni e/o docenze specifiche in materia ed altre 
evidenze dalle quali evincere il possesso  della  necessaria professionalità. 
 
Potranno essere presentate manifestazione di interesse e nominati coloro che appartengono 
a non più di 5 Nuclei o Organismi di controllo e valutazione Performance, inclusa 
l’Amministrazione alla quale la richiesta fa riferimento. L’assenza o l’eventuale 
contemporanea presenza in altri Nuclei o OIV deve essere oggetto di specifica 
dichiarazione sottoscritta da candidato. 
 
 

INCOMPATIBILITÀ 
 
 

Il componente esterno  del  Nucleo  di Valutazione  non può essere  nominato tra soggetti 
che: 
 
a. rivestono cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali, ovvero che abbiano 

rivestito simili incarichi o cariche nei tre anni precedenti la designazione; 
 

b. siano componenti degli organi di cui all'art. 36 del D.Lgs. 267/00 o abbiano ricoperto 
tale incarico nei tre anni precedenti la designazione; 

 

c. siano componenti dei Consigli di amministrazione delle società partecipate dall'ente o 
abbiano ricoperto tale incarico nei tre anni precedenti la designazione. 

 

d. Valgono inoltre le incompatibilità previste dagli artt. 2382 e 2399, lett. a) e b) del 
codice civile. 

 
 

DURATA DEL MANDATO  E EVENTUALE REVOCA DELL'INCARICO 
 
 

Il mandato ha durata triennale eventualmente rinnovabile. 
 
A garanzia dell'indipendenza del Nucleo, non è prevista l'automatica decadenza dei 
componenti in coincidenza con la scadenza dell'organo di indirizzo  politico - 
amministrativo  che li ha designati. 
 
L'eventuale revoca dell'incarico prima della scadenza dovrà essere adeguatamente 
motivata. 

 



COMPENSO 
 
 

Al Componente esterno del Nucleo di Valutazione, verrà corrisposto un compenso annuo  
pari ad € 8.000,00 (ottomila) oltre oneri. 
 

 
ALTRE INFORMAZIONI 

 
 

Il presente avviso non costituisce offerta contrattuale né sollecitazione a presentare offerte, 
ma è da intendersi come mero procedimento preselettivo, finalizzato alla raccolta di 
candidature, non comportante diritti di  prelazione  o  preferenza,  né  impegni  o  vincoli 
per  le  parti interessate. 
 
E' esclusa la corresponsione di indennizzi, risarcimenti o rimborsi a favore dei partecipanti  
alla procedura non  selezionati  per l'incarico. 
 
L'Ente definirà i compiti affidati ai soggetti individuati in uno specifico provvedimento, 
assunto immediatamente dopo la nomina da parte del Presidente della Provincia di Vercelli.  
 

 
 
 

                                                                  IL DIRIGENTE DELL’AREA AFFARI GENERALI 
                                                                  Dott. Piero Gaetano Vantaggiato 
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