PROVINCIA DI PIACENZA

Servizio Direzione Generale

*********
DETERMINAZIONE

Proposta n. 1981/2020
Determ. n. 1740 del 30/12/2020

Oggetto: PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE N. 131 DEL 28/12/2020. APPROVAZIONE
AVVISO PER LA NOMINA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE .

IL DIRETTORE GENERALE
Richiamati:
 la delibera 22/12/2020 n° 47, con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato
l’aggiornamento del D.U.P. 2021-2023;
 •la delibera 22/12/2020 n° 48, con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Bilancio
di Previsione 2021-2023;
 •il Provvedimento del Presidente 31/12/2019 n° 133 ad oggetto “PIANO ESECUTIVO DI
GESTIONE (PEG) 2020-2022/PIANO DELLA PERFORMANCE 2020. APPROVAZIONE”, e
successive integrazioni, con il quale sono stati assegnati a ciascuna struttura gli obiettivi e
le attività e affidate le relative necessarie risorse finanziarie e umane;
Visto il Provvedimento del Presidente n. 131 del 28/12/2020 ad oggetto “Nucleo di Valutazione
dell'Ente. Procedura di nomina. Indirizzi”, con il quale il Presidente assegna al sottoscritto,
nell’ambito degli indirizzi ivi declinati, la predisposizione di apposito avviso per la presentazione
delle candidature finalizzate alla nomina del Nucleo di Valutazione;
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Richiamati:



l’art. 33 dello Statuto Provinciale rubricato “Il Nucleo Di Valutazione”;



l’art 42 del Regolamento di Organizzazione, approvato con atto G.P. 23/04/2010 n° 264,
successivamente modificato, da ultimo, con Provvedimento del Presidente n. 23 del 2/3/2020)
rubricato “Nucleo di Valutazione”;

Visto lo schema di Avviso allegato al presente quale parte integrante;
Precisato che, al fine di garantire adeguata pubblicità all'avviso, ne sarà disposta:
 la pubblicazione integrale all’albo dell’Ente;
 la pubblicazione integrale sul sito Internet istituzionale dell'Ente, alla voce “Bandi di
Concorso” della Sezione Amministrazione Trasparente, con apposita segnalazione sulla
home page del sito medesimo;
dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa diretti a carico del Bilancio
provinciale, che si manifesteranno soltanto ad avvenuto positivo espletamento della procedura
selettiva indetta con il presente atto;
Attestata la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento, a norma delle
disposizioni di cui all’art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Visti:






il d.lgs. n. 267/2000;
il d.lgs. n. 165/2001;
lo Statuto Provinciale;
il Regolamento di organizzazione;
La legge 56/2014;
DETERMINA
per tutto quanto detto ,

1. di approvare, quali parti integranti del presente atto, l’avviso di selezione per la nomina
del componente unico del Nucleo di Valutazione, ai sensi dell’art. 42 del vigente
Regolamento di Organizzazione, unitamente allo schema di domanda;
2. di disporre , al fine di garantire adeguata pubblicità all'avviso:
 la pubblicazione integrale all’albo dell’Ente;
 la pubblicazione integrale sul sito Internet istituzionale dell'Ente, alla voce “Bandi di
Concorso” della Sezione Amministrazione Trasparente, con apposita segnalazione sulla
home page del sito medesimo;
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa diretti a carico
del Bilancio provinciale, che si manifesteranno soltanto ad avvenuto positivo espletamento
della procedura selettiva indetta con il presente atto;
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4. di attestare, ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità e la correttezza
amministrativa del presente provvedimento.

Sottoscritta dal Dirigente
(SILVA VITTORIO )
con firma digitale
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Al Presidente
della Provincia di Piacenza
Via Garibaldi n° 50
29121 – PIACENZA
oppure
provpc@cert.provincia.pc.it

Avviso pubblico del ………..
(scadenza: 18 gennaio 2021 entro e non oltre le ore 12:00)
Oggetto: Manifestazione di interesse e dichiarazione sostitutiva di certificazione e

dell’atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n°
445, per la nomina del componente unico del Nucleo di Valutazione della
Provincia di Piacenza di cui all’art. 42 del Regolamento di Organizzazione.

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________
nato/a il ________________a_________________________________________________
residente in _____________________Via_________________________________n° ____
Codice Fiscale n° ___________________________________________________________
Partita I.V.A. n° ____________________________________________________________
CHIEDE
di essere ammesso/a alla procedura finalizzata alla nomina del componente del Nucleo di
Valutazione della Provincia.
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n° 445/2000, e successive modificazioni, consapevole della
responsabilità penale derivante da dichiarazioni mendaci o da esibizioni di atti falsi o contenenti
dati non rispondenti a verità,

DICHIARA
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1) di essere cittadino italiano o cittadino dell’Unione Europea;
2) di possedere i seguenti requisiti:


significative competenze afferenti l’organizzazione e la gestione del personale delle
Pubbliche Amministrazioni, il management, la pianificazione e il controllo di gestione, la
misurazione e la valutazione della performance;



un’esperienza di almeno cinque anni, in posizione di responsabilità, anche presso aziende
private, nel campo del management, della pianificazione e controllo di gestione,
dell’organizzazione e del personale, della misurazione e valutazione della performance e dei
risultati;



capacità relazionali e di supporto alla promozione dell'innovazione organizzativa;



buone conoscenze informatiche.

3) di avere buona conoscenza di almeno una lingua dell’Unione Europea, oltre a quella italiana;
4) di non incorrere nelle cause ostative al conferimento dell’incarico, ovvero:
a) di non essere dipendente della Provincia di Piacenza;
b) di non avere superato la soglia dell’età della pensione di vecchiaia;
c) di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati
previsti dal Capo I, Titolo II, del libro secondo del Codice penale;
d) di non rivestire incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni
sindacali, e di non avere rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le
predette organizzazioni, né di avere rivestito simili incarichi o cariche o avuto simili rapporti
nei tre anni precedenti la designazione oggetto della presente manifestazione di interesse;
e) di non trovarsi, nei confronti della Provincia, in una situazione di conflitto, anche potenziale,
di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;
f) di non avere riportato una sanzione disciplinare superiore alla censura;
g) di non essere magistrato né avvocato dello Stato svolgente le rispettive funzioni nel
territorio della Regione del Emilia-Romagna;
h) di non avere abitualmente svolto attività professionale in favore o contro la Provincia;
i)

di non aver alcun rapporto di coniugio, di convivenza, parentela o di affinità entro il
secondo grado con i dirigenti provinciali, il vertice politico-amministrativo o con gli
amministratori della Provincia di Piacenza;

j)

di

non

essere

stato

motivatamente

rimosso

da

incarico

analogo

presso

altra

Amministrazione prima della scadenza del mandato;
k) di non rivestire l’incarico di revisore contabile presso la Provincia di Piacenza né di incorrere
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nelle ipotesi di incompatibilità e ineleggibilità per questi previste dall’art. 236 del D.Lgs n°
267/2000;
5) di accettare integralmente le condizioni e i termini di cui all’Avviso pubblico per la nomina
dell’unico componente del Nucleo di valutazione della Provincia di Piacenza;
6) che quanto dichiarato nel curriculum corrisponde al vero.

Recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni (da specificare se diverso dalla residenza sopra
indicata):
Indirizzo …………………………………………………………….........................…………………………………………
………………………………………………………….…………….………………………..........................……………..…
Telefono n° ………………………………………..........................................................…………
Indirizzo e-mail ….............................................……………………………………….…............
fax n° …......................................................................……................................................
indirizzo di posta elettronica certificata …............................................……………………..

Allega:
-

copia fotostatica di documento di identità in corso di validità

-

curriculum vitae;

-

(altro, da specificare)
_________________________________________________________
___________________________________________________________________________.

Luogo e data _________________________
firma del dichiarante

Dichiara infine di aver letto l’informativa sulla Privacy dell’avviso di selezione e di prestare
consenso al trattamento dei dati personali, per le finalità e con le modalità ivi indicate.
firma del dichiarante
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679
Ai sensi del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali 2016/679, i dati
personali forniti dai candidati/e o acquisiti d'ufficio saranno trattati dalla Direzione Generale, per le
finalità inerenti alla gestione della procedura di selezione. I dati non saranno comunicati a terzi se
non solo nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.
I dati richiesti sono indispensabili per l'espletamento del procedimento selettivo di cui trattasi, il cui
conferimento, pertanto, da parte dei partecipanti è obbligatorio.
Il trattamento potrà essere effettuato sia con strumenti elettronici sia senza il loro ausilio, su
supporti (secondo i casi) di tipo cartaceo o elettronico e ciò potrà avvenire per il tempo
strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui le informazioni personali sono state raccolte
in relazione all'obbligo di conservazione previsto per legge per i documenti detenuti dalla Pubblica
Amministrazione, con modalità atte a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi ed
ogni altro diritto spettante.
I dati personali potranno essere oggetto di pubblicazione e diffusione per gli adempimenti connessi
alla trasparenza e albo pretorio, nel rispetto dei principi di necessità e pertinenza. I dati personali
potranno essere comunicati anche a soggetti terzi e ad altre Pubbliche Amministrazioni.
All'uopo specifiche misure di sicurezza di tipo tecnico e organizzativo sono osservate per prevenire
la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.
I candidati/e hanno diritto ad accedere ai dati che li riguardano e di chiederne, nel rispetto delle
disposizioni e dei termini inerenti alla procedura, l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la
limitazione oltre che la cancellazione o il blocco di quelli non pertinenti o raccolti in modo non
conforme alle norme (artt. 15 e ss. del RGPD) e, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il
diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
Il Titolare del Trattamento è la Provincia di Piacenza, con sede in Piacenza Corso Garibaldi n. 50.
Il Responsabile dello specifico trattamento dei dati qui raccolti, in quanto designato dal Titolare, è
il dott.Vittorio Silva, Direttore Generale della Provincia di Piacenza, con sede in Piacenza, via
Garibaldi
n.
50,
tel.
0523795203,
email
luigi.terrizzi@provincia.pc.it
-PEC
provpc@cert.provincia.pc.it, al quale potrà rivolgersi per l'esercizio dei diritti previsti agli artt. da 15
a 22 del Regolamento Europeo 2016/679.
La Provincia di Piacenza ha nominato il Responsabile della Protezione dei Dati Personali, ai sensi
dell'articolo 39 del Regolamento Europeo 2016/679, i cui contatti sono i seguenti: email:
dpo@provincia.pc.it - mobile: 375 5131191 – pec:legaliassociatewss@ordineavvocatibopec.it

Gli interessati potranno inviare eventuali richieste di chiarimenti ai seguenti recapiti:
personale@provincia.pc.it, tel. 0523795613 – 795772.
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Provincia di Piacenza
AVVISO PUBBLICO
per la presentazione delle manifestazioni di interesse per la nomina del
componente unico del Nucleo di Valutazione della Provincia di Piacenza
In attuazione del Provvedimento del Presidente n. 131 del 28/12/2020, si rende noto che questa
Provincia deve procedere alla nomina del componente unico del Nucleo di Valutazione, previsto e
disciplinato dall'art. 42 del Regolamento di Organizzazione consultabile al link
https://amministrazionetrasparente.provincia.pc.it/L190/sezione/show/185140?
sort=&search=&idSezione=140334&activePage=&
Il Nucleo, costituito da un organo monocratico, é nominato dal Presidente della Provincia sulla
base delle capacità e delle competenze desumibili dal curriculum e, eventualmente, mediante
colloquio con i candidati ritenuti di maggior interesse; il presente avviso non pone, dunque, in
essere alcuna procedura concorsuale o paraconcorsuale con redazione di graduatorie o
attribuzione di punteggi.
L'incarico avrà durata dal 01/02/2021 fino al 31/01/2024, salva la proroga, nel rispetto della
normativa vigente.
Gli interessati in possesso di competenze in materia di valutazione del personale e di sistemi di
programmazione e controllo e dei requisiti indicati nell'allegato modello, potranno manifestare il
loro interesse alla nomina utilizzando il già citato allegato modello, mediante istanza rivolta al
Presidente della Provincia di Piacenza, corredata dai seguenti documenti:
a) curriculum vitae, datato e sottoscritto, attestante il possesso dei titoli e delle competenze
richieste;
b) dichiarazione, resa nelle forme e con le modalità di cui agli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R.
28/12/2000, n° 445, sul possesso dei requisiti e sull'insussistenza di cause ostative alla nomina
(a tal fine, dovrà essere utilizzato l'allegato modello);
c) copia fotostatica di un documento d'identità in corso di validità.
Al soggetto prescelto spetterà un compenso forfettario e onnicomprensivo pari a € 11.000,00
annui (oltre oneri fiscali ed oneri previdenziali, se e in quanto dovuti).
La Provincia, inoltre, si riserva di individuare, a seconda della tipologia di attività richiesta al Nucleo
e a proprio insindacabile giudizio, le sedute per le quali é richiesta la presenza fisica, presso le sedi
dell'Ente, del componente unico del Nucleo di Valutazione.

La manifestazione di interesse alla nomina dovrà pervenire via posta raccomandata o brevi manu
(all'indirizzo: Presidente della Provincia di Piacenza – Via Garibaldi n° 50 – 29121 – PIACENZA) o
via PEC (all'indirizzo: provpc@cert.provincia.pc.it).
L’invio della domanda attraverso la posta elettronica certificata (P.E.C.) personale assolve
all’obbligo della firma, purché sia allegata copia formato PDF del documento d’identità personale in
corso di validità.
Termine per la presentazione della domanda: entro e non oltre le ore 12,00 del giorno
lunedì 18 gennaio 2021
Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse che perverranno oltre il termine
sopra indicato, né quelle che risultassero carenti della documentazione richiesta per la
manifestazione di interesse alla nomina.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di ritardata ricezione della domanda
dovuta a ritardi o disguidi postali o comunque imputabile a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Dovrà essere cura del candidato verificare il corretto percorso e l'arrivo nei termini prescritti della
propria domanda. E' onere del candidato verificare nella casella di PEC l'avvenuta accettazione e
consegna della domanda da parte del sistema entro i termini fissati.
La presentazione della suddetta manifestazione di interesse non impegna la Provincia di Piacenza
alla nomina.
Il presente avviso viene pubblicato nell’apposita sezione dell’Amministrazione Trasparente del sito
internet della Provincia di Piacenza, Voce “Bandi di concorso” con apposito avviso nella home page
del portale istituzionale.
La struttura responsabile del procedimento é la Direzione generale – Via Garibaldi n° 50 – 29121
Piacenza (tel. 0523/795368 e-mail v.silva@provincia.pc.it).

Piacenza, lì
Il Direttore generale
(dott. Vittorio Silva)
________________________

PROVINCIA DI PIACENZA

Servizio Personale e Affari Generali
Relazione di Pubblicazione
Determina N. 1740 del 30/12/2020
Servizio Direzione Generale

Oggetto: PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE N. 131 DEL 28/12/2020. APPROVAZIONE AVVISO PER LA
NOMINA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE.

La su estesa determinazione viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 52 comma 1 dello Statuto vigente.
Piacenza li, 30/12/2020

Sottoscritta per il Dirigente del Servizio
Il funzionario delegato
(CAPRA MONICA)
con firma digitale

