PROVINCIA DI ASTI
Medaglia d'Oro al Valor Militare

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI, PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN
COMPONENTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DELLA PROVINCIA DI ASTI
Visto il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali”;
Vista la L. 241/1990 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
Visto il D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
Visto il D.Lgs. n. 150/2009 e ss.mm.ii. “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15 in
materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficacia e trasparenza
della pubblica amministrazione”;
Vista la Legge 56/2014 ad oggetto “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle
province, sulle unioni e fusioni di comuni”;
Visto l’art. 24 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi del Personale della
Provincia di Asti che disciplina la costituzione e l’attività del Nucleo di Valutazione
dell’ente;
SI RENDE NOTO CHE
questa Provincia ha nominato il Nucleo di Valutazione con Decreto del Presidente n.
18 del 16/04/2020 con durata triennale, a decorrere dalla data di approvazione, dando atto
che il Nucleo potrà essere rinnovato una sola volta;
questa Provincia intende provvedere alla nomina di un componente del Nucleo di
Valutazione di cui al D.Lgs. 150/2009 e s.m.i., costituito in forma collegiale con tre
componenti, mediante incarico ad un componente in sostituzione di un componente
dimissionario.
Il compenso per l’incarico, comprensivo di ogni prestazione, al lordo delle ritenute di
legge ammonta ad Euro 450,00 per ogni seduta, oltre al rimborso delle spese di viaggio a
seguito presentazione di documentazione giustificativa e comunque nel limite massimo di
Euro 100,00 per seduta.
Il provvedimento di nomina spetta al Presidente della Provincia a seguito
espletamento di procedura selettiva ad evidenza pubblica che avverrà sulla base della
valutazione dei curricula, delle relazioni presentate e delle capacità da valutarsi in un
eventuale apposito colloquio individuale.

Il presente avviso non vincola in alcun modo la Provincia di Asti che può revocare il
procedimento o non procedere alla nomina nel caso nessuno dei candidati sia stato
valutato idoneo per l’incarico.
Il Nucleo di Valutazione presiede al sistema di misurazione e valutazione della
Provincia di Asti attraverso:
- la collaborazione alla costituzione del sistema di valutazione;
- il monitoraggio della corretta applicazione della metodologia adottata;
- la presentazione agli organi di vertice della proposta di valutazione del Segretario
Generale e dei Dirigenti dell’ente;
- la validazione della Relazione annuale sulla Performance, assicurandone la
visibilità attraverso la pubblicazione della medesima sul sito istituzionale della Provincia di
Asti;
- il supporto all’organo politico amministrativo nella definizione degli obiettivi
strategici e nella individuazione dei responsabili del loro conseguimento, collaborando, a
tal fine con il Direttore Generale, se nominato;
- la promozione e l’attestazione dell'assolvimento degli obblighi relativi alla
trasparenza e all'integrità;
- lo svolgimento di ogni ulteriore funzione prevista dalla legge e disposizioni
collegate.
Per la partecipazione alla selezione sono richiesti i seguenti requisiti:
a) essere cittadino italiano o cittadino dell’Unione europea;
b) godere dei diritti civili e politici;
c) non essere in età pensionabile;
d) non rivestire incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni
sindacali ovvero avere rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le
predette organizzazioni, ovvero aver rivestito simili incarichi o cariche o aver avuto simili
rapporti nei tre anni precedenti la designazione;
e) non possono essere nominati associazioni, società e, in generale soggetti 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;
f) essere in possesso di diploma di laurea specialistica o di laurea quadriennale
conseguita nel previgente ordinamento degli studi in scienze economiche e statistiche,
giurisprudenza, scienze politiche o ingegneria gestionale. Per le lauree 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.
In alternativa al possesso di un titolo di studio post-universitario, è sufficiente il possesso
dell’esperienza di almeno sette anni in posizioni di responsabilità, anche presso aziende
private, nel campo del management, della pianificazione e controllo di gestione,
dell’organizzazione e della gestione del personale, della misurazione e valutazione della
performance e dei risultati, ovvero nel campo giuridico – amministrativo;
g) è valutabile il possesso di titoli riconosciuti equivalenti rilasciati in altri Paesi
dell’Unione Europea;
h) è rilevante l’esperienza già maturata in qualità di componente di Organismo
Indipendente di Valutazione o di Nucleo di Valutazione anche presso altra
amministrazione a tal fine occorre darne indicazione nel curriculum e nella relazione di
accompagnamento;
i) avere una buona e comprovata conoscenza della lingua inglese e se di

cittadinanza non italiana, essere in possesso di una buona e comprovata conoscenza
della lingua italiana;
j) avere buone e comprovate conoscenze informatiche.
Non potrà essere nominato colui che:
a) sia 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) abbia svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive
presso l’amministrazione interessata nel triennio precedente la nomina;
c) sia responsabile della prevenzione della corruzione presso la Provincia di Asti;
d) abbia riportato una sanzione disciplinare superiore alla censura;
e) sia magistrato o avvocato dello Stato che svolge le funzioni nello stesso ambito
territoriale regionale o distrettuale in cui opera questa amministrazione;
f) abbia svolto non episodicamente attività professionale in favore o contro la
Provincia di Asti;
g) si trovi in una situazione di inconferibilità, incompatibilità o conflitto di interessi di
cui alla L. 190/2012 e s.m.i., al D.Lgs. n. 39/2013 e alle altre norme di legge e discipline di
settore;
h) sia stato motivatamente rimosso dall’incarico di componente del Nucleo di
Valutazione prima della scadenza del mandato;
i) sia Revisore dei Conti presso la Provincia di Asti;
j) incorra, presso gli enti locali, nelle ipotesi di incompatibilità e ineleggibilità previste
per i revisori dei conti dall’art. 236 del D. Lgs. n. 267/2000.
Gli aspiranti alla presente funzione dovranno presentare apposita domanda
utilizzando il modulo di manifestazione di interesse per la nomina a componente Nucleo di
Valutazione della Provincia di Asti allegato al presente avviso pubblico compilato in ogni
sua parte firmato e datato a pena di esclusione.
Il modulo costituisce parte integrante del presente avviso.
La domanda dovrà essere corredata da:
a) curriculum vitae in formato europeo firmato e datato;
b) relazione illustrativa accompagnatoria;
c) copia documento di riconoscimento in corso di validità.
La domanda indirizzata alla Provincia di Asti - Servizio Supporto Amministrativo Affari Generali - Piazza Alfieri, 33 14100 Asti, dovrà essere presentata entro il termine
perentorio delle ore 12.00 del giorno venerdì 23/07/2021 nei seguenti modi:
- inviata utilizzando il modulo allegato, con firma digitale, oppure, in alternativa
stampare il modulo allegato al presente avviso pubblico, apporvi la firma in originale e
scansionare la domanda esclusivamente su file in formato pdf/a o pdf, all’indirizzo
provincia.asti@cert.provincia.asti.it entro la data di scadenza.
Nel caso in cui la domanda venga trasmessa da casella di posta ordinaria, dovrà
essere accompagnata da un documento di identità valido del candidato, anch’esso
scansionato su file formato pdf/a o pdf.
L’oggetto del mail dovrà contenere la dicitura “Avviso di selezione pubblica, per
titoli, per l’individuazione di un componente del Nucleo di Valutazione della
Provincia di Asti”.
La data di spedizione della domanda è riportata nel messaggio di conferma di
ricezione da parte della PEC della Provincia, indirizzata alla Pec mittente; nessun
messaggio di conferma potrà essere inviato qualora la trasmissione sia stata effettuata da
mail ordinaria.

- inviata in carta semplice utilizzando il modulo allegato, in busta chiusa recante la
dicitura “Avviso di selezione pubblica, per titoli, per l’individuazione di un componente del
Nucleo di Valutazione della Provincia di Asti”, mediante spedizione con raccomandata con
avviso di ricevimento indirizzata alla Provincia di Asti - Servizio Supporto Amministrativo Affari Generali - Piazza Alfieri n. 33, 14100 Asti, accompagnata da un documento di
identità valido del candidato, entro il termine perentorio sopra riportato.
La Provincia di Asti non assume alcuna responsabilità per la dispersione di
comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da
mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella
domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
L’inoltro della domanda si intende quale accettazione delle condizioni del presente
avviso.
Per quanto non previsto nel presente avviso si fa riferimento alle disposizioni di
legge riguardanti la disciplina ed il funzionamento dei Nuclei di Valutazione.
INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
La Provincia di Asti, nel rispetto dei principi sanciti dal Regolamento Europeo n. 2016/679 (GDPR) e
dalle altre disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali, fornisce le informazioni di seguito
riportate.
Il titolare del trattamento è la Provincia di Asti, Piazza Alfieri 33, 14100 Asti. Per contatti: centralino
telefonico
0141/433211,
e-mail
urp@provincia.asti.it,
Posta
Elettronica
Certificata
provincia.asti@cert.provincia.asti.it
La Provincia di Asti ha nominato un Responsabile della protezione dei dati, che gli interessati
possono contattare via mail all’indirizzo dedicato dpo@provincia.asti.it o scrivendo al Responsabile per la
Protezione dei Dati presso la Provincia di Asti, Piazza Alfieri 33, 14100 Asti.
Finalità e modalità del trattamento dei dati - La Provincia di Asti tratta i dati personali nei limiti di
quanto ciò sia strettamente necessario allo svolgimento delle funzioni istituzionali ed in particolare è
finalizzato unicamente all’espletamento della procedura ed avverrà presso il proprio Servizio Affari Generali.
I dati personali sono trattati con l'utilizzo di procedure informatizzate e anche senza l’ausilio di elaboratori,
nel rispetto dei principi di necessità e pertinenza e per il tempo strettamente necessario a conseguire gli
scopi per cui sono raccolti.
Il conferimento dei dati è obbligatorio. Il mancato conferimento dei dati richiesti comporta
l’improcedibilità e inammissibilità delle istanze.
La base giuridica del trattamento è rappresentata dal diritto dell’Unione Europea e dalle singole
leggi dell’ordinamento italiano in materia di attività finalizzata all’esecuzione di compiti di interesse pubblico o
connessi all’esercizio di pubblici poteri.
Destinatari di dati personali - I dati raccolti non saranno comunicati e non saranno diffusi se non
nel limite previsti dalla normativa vigente. Saranno pubblicati, nel sito internet della Provincia di Asti, gli atti di
nomina dei componenti, i loro curricula ed il relativo compenso.
Periodo di conservazione -: I dati verranno trattati per tutta la durata del servizio richiesto all’Ente,
anche successivamente, per l’espletamento di obblighi di legge e per finalità amministrative e di pubblico
interesse e salvo l’utilizzo per periodi ulteriori dovuti a richieste delle autorità giudiziarie e di altre pubbliche
autorità.
Altre informazioni - non si effettuano trasferimenti in paesi terzi dei dati raccolti. Non si effettua
trattamento di profilazione né si procede a decisioni automatizzate.
Diritti degli interessati - Gli interessati hanno il diritto di ottenere dalla Provincia di Asti nei casi
previsti l'accesso ai propri dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del
trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza
deve essere presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso la Provincia di Asti
all’indirizzo dedicato dpo@provincia.asti.it o scrivendo al Responsabile per la Protezione dei Dati presso la
Provincia di Asti, Piazza Alfieri 33, 14100 Asti.
Diritto di reclamo - Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti
avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante,
come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del
Regolamento).

Responsabile del procedimento è il Dirigente del Servizio Supporto Amministrativo
– Affari Generali Dott. Angelo MARENGO.
Ogni eventuale informazione potrà essere richiesta alla Provincia di Asti, Servizio
Supporto Amministrativo - Affari Generali, al numero telefonico 0141/433248.
Il
presente
avviso
è
pubblicato
sul
sito
istituzionale
dell’ente
www.provincia.asti.gov.it in homepage con banner dedicato “Avviso di selezione pubblica,
per titoli, per l’individuazione di un componente del Nucleo di Valutazione della Provincia
di Asti” , nella sotto-sezione Personale/OIV e nella sotto-sezione “Bandi di concorso” di
“Amministrazione Trasparente”.
Asti li
Il Presidente della Provincia di Asti
Paolo LANFRANCO

