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AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEL COMPONENTE ESTERNO DEL NUCLEO DI 

VALUTAZIONE 

Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera della Giunta 

comunale n. 20 del 06.04.2011, modificato con delibera della Giunta Comunale n. 49 del 

27/07/2011 ed ulteriormente modificato con delibera della Giunta Comunale n. 28 del 16/05/2018; 

Visto, in particolare, l’art. 36 del citato Regolamento che prevede la costituzione in forma 

monocratica del Nucleo di Valutazione;  

AVVISA 

Che il Comune di Pagazzano (BG) intende nominare un componente esterno come Nucleo di 

Valutazione. 

A tal fine si precisa che:  

- Non può essere nominato chi riveste incarichi pubblici elettivi, cariche in partiti politici o in 

organizzazioni sindacali, ovvero chi abbia rapporti continuativi di collaborazione o 

consulenza con le predette organizzazioni o chi abbia rivestito simili incarichi o cariche o 

abbia avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione; 

- Vista la ridotta dimensione dell’ente e della relativa misurazione e valutazione delle attività, 

possono far parte del Nucleo di Valutazione di questo ente, anche soggetti che partecipano 

ad altri nuclei o organismi indipendenti di valutazione in diverse amministrazioni; 

Valgono inoltre le ipotesi di incompatibilità previste dagli artt. 2382 e 2389, lett. a) e b) del Cod. 

Civile.  

L’incarico avrà la durata di anni tre, con possibilità di rinnovo per ulteriori tre anni; 

Il componente deve essere in possesso di competenze in tecniche di valutazione della 

performance e del personale delle pubbliche amministrazioni, sul controllo di gestione e sugli 

aspetti giuridici ed economici del personale degli enti locali.  

Il compenso annuo è fissato in €. 1.200,00 omnicomprensivo di tutti gli oneri contributivi e fiscali 

(IVA, CPA e RA ecc). 
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Chiunque sia in possesso dei requisiti richiesti può inoltrare il curriculum e la manifestazione di 

interesse allo svolgimento dell’incarico, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 15/03/2019, al 

seguente indirizzo: cristina.marta@comune.pagazzano.bg.it;  

Pagazzano, lì 06/03/2019 
 
 
         Il Segretario Comunale 

   F.to Cerri dr.ssa Rina 
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