
Allegato sub “A”

AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEI COMPONENTI ESTERNI DEL NUCLEO

INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE.

ALFA indice una procedura di valutazione comparativa per la nomina dei componenti del Nucleo

Indipendente di Valutazione interno composto dal Direttore Generale, con funzioni di Presidente, e

da due esperti esterni all’Ente.

ARTICOLO 1

OGGETTO DELL’INCARICO

Le attività del Nucleo Indipendente di Valutazione sono disciplinate da quanto previsto dall’art.

14  del  D.lgs.  150/2009  e  s.m.i.  e  dal  vigente  Sistema  di  Misurazione  e  Valutazione  della

Performance dell’Ente.

Il Nucleo Indipendente di Valutazione:

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

performance, della trasparenza e integrità, nonché la performance di ALFA, fornendo i

necessari pareri al riguardo;

b) fornisce  supporto  al  Direttore  Generale   nel  processo  di  definizione  degli  obiettivi

dell’Ente necessari all’elaborazione del Piano della Performance;

c) provvede  alla  misurazione  dei  risultati  raggiunti  relativamente  alla  performance

organizzativa ed agli obiettivi dei Dirigenti;

d) comunica tempestivamente le eventuali criticità riscontrate ai competenti organi interni

di ALFA;

e) valida  la  Relazione  sulla  Performance  e  ne  assicura  la  visibilità  attraverso  la

pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente;

f) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione;

g) promuove  l’adeguamento  nel  tempo  del  sistema  di  misurazione  e  valutazione  della

performance mediante formulazione di proposte;

h) fornisce supporto, sulla base del sistema di misurazione e valutazione della performance,

al Direttore Generale nella valutazione annuale dei Dirigenti;

i) esamina le richieste di revisione delle valutazioni pervenute dal personale Dirigente;

j) supporta il Direttore Generale nel processo di pesatura delle posizioni dirigenziali;

k) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità;

l) collabora con l’amministrazione per il miglioramento gestionale dell’Ente;

m) esamina e valuta le mappature dei processi e valutazione rischi.

ARTICOLO 2

DURATA DELL’INCARICO

L’incarico di componente del Nucleo di valutazione ha durata triennale, con decorrenza dalla data

indicata nel decreto di nomina.

L’eventuale revoca dell’incarico prima della scadenza deve essere motivata.
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L’Ente si riserva la facoltà di non procedere alla nomina e revocare il presente avviso nel caso le

domande pervenute non rispondano adeguatamente ai requisiti ivi previsti. 

ARTICOLO 3

DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO

Il  compenso annuo lordo onnicomprensivo  previsto  è  pari  a  euro 6.500,00,  da corrispondere  a

ciascun  componente  esterno.  Nel  caso  di  cessazione  anticipata  dell’incarico  il  compenso  sarà

liquidato pro quota rispetto al periodo di svolgimento dello stesso.

ARTICOLO 4

REQUISITI

I candidati devono possedere alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di

partecipazione alla procedura comparativa i seguenti requisiti:

a) generali

1. essere cittadino italiano o di uno Stato dell’Unione Europea;

2. godere dei diritti civili e politici;

b) di competenza ed esperienza

1. essere in possesso di diploma di laurea (vecchio ordinamento) o laurea specialistica o laurea

magistrale  in  scienze  economiche  e  statistiche,  economia  e  commercio,  giurisprudenza,

scienze politiche, o ingegneria gestionale. Per le lauree, sempre specialistiche o quadriennali

conseguite nel previgente ordinamento degli studi, in discipline diverse è richiesto, altresì,

un titolo  di  studio post-universitario  in  profili  afferenti  alle  materie  suddette,  nonché ai

settori dell’organizzazione e della gestione del personale delle pubbliche amministrazioni,

del  management,  della  pianificazione  e  controllo  di  gestione  o  della  misurazione  e

valutazione della  performance.  Sono ammessi  anche  titoli  di  studio universitario e  post-

universitario  in  discipline  attinenti  alle  specificità  della  singola  amministrazione.  In

alternativa  al  possesso  di  un titolo  di  studio post-universitario,  è  sufficiente  il  possesso

dell’esperienza, prevista dal successivo punto 2 di almeno 5 anni;

2. essere  in  possesso di  comprovata  esperienza  professionale   di  almeno tre  anni  maturata

presso pubbliche amministrazioni o aziende private, nella misurazione e valutazione della

performance organizzativa e individuale e dei risultati, nella pianificazione e controllo di

gestione, nell’organizzazione e gestione del personale, nella programmazione finanziaria e

di bilancio;

I  soggetti  che  siano  dipendenti  pubblici  dovranno presentare,  in  caso  di  nomina,  la  necessaria

autorizzazione all’espletamento dell’incarico rilasciata dall’Amministrazione di appartenenza. 

ARTICOLO 5

CONFLITTI DI INTERESSE E CAUSE OSTATIVE

Non possono essere nominati  in qualità di  componenti  del  Nucleo Indipendente  di  Valutazione

coloro che:



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) si  trovino,  nei  confronti  di  ALFA,  in  una  situazione  di  conflitto,  anche  potenziale,  di

interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado; 

c) abbiano riportato una sanzione disciplinare superiore alla censura; 

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

territoriale di ALFA; 

e) abbiano svolto non episodicamente attività professionale in favore o contro ALFA; 

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

grado con Dirigenti  in servizio presso ALFA o con il vertice amministrativo; 

g) siano  stati  motivatamente  rimossi  dall’incarico  di  componente  di  OIV/NIV  prima  della

scadenza del mandato; 

h) siano revisori dei conti presso ALFA. 

L’assenza  delle  situazioni  di  conflitto  di  interessi  o  cause  ostative  deve  essere  oggetto  di  una

formale dichiarazione del candidato.

ARTICOLO 6

CAUSE DI INCOMPATIBILITA’

Non possono essere nominati membri del Nucleo Indipendente di Valutazione soggetti che:

1. rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici  o in organizzazioni sindacali

svolti sul territorio dell’Ente, ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di

consulenza con le predette organizzazioni ovvero abbiano rivestito simili incarichi o cariche

o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione;

2. siano 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 l’erogazione del corrispettivo ad una società per l’attività prestata dal singolo in

quanto si sarebbe in presenza, in tal caso, di una interposizione.

L’assenza delle situazioni di incompatibilità deve essere oggetto di una formale dichiarazione del

candidato.

ARTICOLO 7

CONTENUTO DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

La domanda di partecipazione alla procedura comparativa, redatta secondo lo schema allegato al

presente Avviso e pubblicato sul sito istituzionale di ALFA alla sezione “Gare, Contratti e Avvisi”,

dovrà essere redatta in carta semplice e sottoscritta dal candidato. 

La stessa domanda dovrà contenere i dati anagrafici, il codice fiscale, la residenza, i recapiti del

candidato e  la  dichiarazione  resa ai  sensi  del  DPR n.  445/2000 s.m.i.  sui  titoli  di  studio e  sui

requisiti posseduti.



Alla domanda di partecipazione, debitamente compilata in ogni sua parte, dovranno essere allegati,

a pena di esclusione:

1. copia di un  documento di riconoscimento in corso di validità;

2. dettagliato curriculum professionale, redatto secondo il modello europeo, datato e firmato;

3. relazione  di  accompagnamento  al  curriculum che riporti  le  esperienze  professionali  e  le

specifiche  competenze  e  capacità  che  il  candidato  ritiene  più  significative  in  relazione

all’incarico  da  ricoprire  nonché   sui  risultati  ottenuti  in  passato  e  sulla  loro  pertinenza

rispetto allo stesso incarico;

4. dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse, inconferibilità e

divieto di assunzione di incarico di cui al presente avviso, ai sensi del DPR 445/2000 s.m.i.

ARTICOLO 8

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le  domande  di  partecipazione  alla  selezione  dovranno  pervenire,  con  allegata  la  relativa

documentazione, a pena di esclusione  ,   entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 09/09/2019   con

una delle seguenti modalità:

1. posta  elettronica  certificata  (PEC)  al  seguente  recapito:  direzione@pec.alfaliguria.it.  Il

messaggio dovrà riportare nell’oggetto la seguente dicitura “AVVISO PER LA NOMINA

DEI COMPONENTI ESTERNI DEL NUCLEO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE”. 

Questa modalità di presentazione della domanda di partecipazione sarà considerata valida

solo se inviata da una casella di posta certificata. L’indirizzo della casella PEC mittente deve

essere riconducibile all’aspirante candidato. Si precisa che la validità della trasmissione del

messaggio  di  posta  elettronica  certificata  è  attestata  rispettivamente  dalla  ricevuta  di

accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal gestore di posta elettronica;

2. raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo: ALFA – Ufficio Protocollo Via

San Vincenzo 4, 2 piano,16121 Genova. Si precisa che NON farà fede il timbro dell'Ufficio

postale  accettante:  le  domande  dovranno  pervenire  a  pena  di  esclusione  all’Ufficio

Protocollo dell’Ente entro le ore 12,00 del giorno previsto;

3. consegna a mano,  entro le  ore 12,00 del  giorno sopra indicato all’Ufficio  Protocollo  di

ALFA – Via San Vincenzo 4, 2 piano,16121 Genova. La consegna deve avvenire negli orari

di apertura al pubblico dell’Ufficio Protocollo generale (dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30

– 14,00).
 

ALFA non si assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da

inesatte  indicazioni  di  recapito  da  parte  del  concorrente,  né  per  eventuali  disguidi  postali  o

comunque imputabili a terzi, caso fortuito o forza maggiore.

La domanda di partecipazione, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta dal candidato:

1. con firma digitale nel caso di invio tramite posta elettronica certificata;

2. con firma autografa  nel caso di  consegna a mano o invio tramite raccomandata con avviso

di ricevimento.

La  sottoscrizione  della  domanda  di  partecipazione  non  è  soggetta  ad  autenticazione  ai  sensi

dell’articolo 39 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 s.m.i.

La domanda di partecipazione, a pena di esclusione, deve essere redatta esclusivamente secondo lo

schema  contenuto  nell’allegato  al  presente  Avviso  e  denominato  “DOMANDA  DI



PARTECIPAZIONE  PER  LA  SELEZIONE  DEI  COMPONENTI  ETERNI  DEL  NUCLEO

INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE”. Il candidato, a pena di esclusione, deve dichiarare, sotto

la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R.

445/2000 s.m.i. per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, il possesso dei requisiti

tutti previsti dal presente avviso, posseduti alla data di scadenza dello stesso.

Il candidato deve dichiarare, inoltre, l’accettazione di tutte le condizioni dell’avviso.

ARTICOLO 9

PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA

Tutti i curricula pervenuti nel termine previsto dal presente Avviso saranno esaminati dal Servizio

Personale ai fini dell’accertamento della completezza e delle sussistenza dei requisiti richiesti per

l’ammissione alla presente selezione. 

I candidati che risulteranno in possesso di tutti i requisiti obbligatori previsti dal presente Avviso

per  la  nomina  a  componente  del  Nucleo  Indipendente  di  Valutazione  verranno  ammessi  a

successiva  valutazione  da  parte  di  apposita  Commissione  di  Valutazione  sulla  base  delle

conoscenze/formazione del candidato, delle esperienze professionali, con particolare riguardo alle

esperienze maturate in altre pubbliche amministrazioni, delle capacità e competenze specifiche.

La Commissione di Valutazione avrà facoltà insindacabile di sottoporre i candidati  ad eventuali

colloqui, ove ne rilevi l’opportunità, prima di procedere alla scelta del candidato.

A  seguito  della  predetta  valutazione,  verrà  individuato  il  soggetto  cui  conferire  l’incarico  di

componente del Nucleo Indipendente di Valutazione.

La procedura di cui al presente avviso non darà luogo alla formazione di alcuna graduatoria.

ALFA provvederà a comunicare ai candidati l’esito della procedura di selezione.

ALFA si  riserva  la  facoltà  di  non  procedere  alla  nomina  in  presenza  di  particolari  e  motivate

esigenze di interesse pubblico, a proprio insindacabile giudizio.

ARTICOLO 10

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione venga in possesso in occasione dell’espletamento

della presente procedura verranno trattati nel rispetto del D.lgs. n.196 del 30/6/2003 e del GDPR

(Regolamento UE 2016/679). 

Il  trattamento  sarà  gestito  da  personale  del  Servizio  incaricato  della  procedura  con  modalità

manuale e informatizzata. 

Ai soggetti interessati sono riconosciuti i diritti di cui al titolo II del D.lgs. n. 196/2003 e del GDPR

(Regolamento UE 2016/679) e in particolare il diritto di accesso ai dati personali che li riguardano,

di chiederne la rettifica,  l’aggiornamento e la cancellazione,  se incompleti,  erronei  o raccolti  in

violazione di legge, nonché di opporsi al trattamento per motivi  legittimi.  Successivamente alla

nomina, alcuni dati (es. curriculum vitae) potranno essere pubblicati sul sito internet di ALFA nel

caso ciò sia previsto dalla vigente normativa. 

ARTICOLO 11

DISPOSIZIONI FINALI

L’Ente  si  riserva  di  modificare,  prorogare  o  eventualmente  revocare  il  presente  avviso  a  suo

insindacabile giudizio.



La partecipazione alla selezione rende implicite l’accettazione delle norme e delle condizioni del

presente avviso. 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 8 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., si informa che il

Responsabile  del  Procedimento  è  il  Funzionario  responsabile  del  Servizio  Personale  Pellissier

Cinzia.

Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio on line ed è consultabile sul sito istituzionale di

ALFA alla sezione “Gare, Contratti e Avvisi”. Per ogni altro chiarimento o ulteriore informazione,

l’indirizzo di posta elettronica di riferimento è, in via esclusiva, cinzia.pellissier@alfaliguria.it.

                                                             IL DIRIGENTE                  

SETTORE PERSONALE, GARE, 

CONTRATTI E NORMATIVA

Dott. Adele De Felice




