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=&idS
ezione=140334&activePage=&
Il Nucleo, costituito da un organo monocratico, è 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 è 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. È 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 è la Direzione generale – Via Garibaldi n° 50 – 29121
Piacenza (tel. 0523/795368 e-mail v.silva@provincia.pc.it).

Piacenza, lì 30/12/2020
Il Direttore generale
F.TO dott. Vittorio Silva

