
COMUNE DI PIETRASANTA
PROVINCIA DI  LUCCA

IL DIRIGENTE

Visto l’art. 40 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e Servizi;

Visto l’art. 7, comma 6 quater del D.Lgs. 165/2001;

Vista la determinazione dirigenziale n 979 del 14.04.2014

RENDE NOTO
che è indetta dal Comune di Pietrasanta una selezione pubblica, per titoli, per la 
nomina,  della  durata  del  mandato  elettivo  del  Sindaco,  del  componente  unico 
Nucleo di Valutazione, tramite conferimento di incarico professionale.

1.  REQUISITI  PER  LA  PARTECIPAZIONE  ALLA  SELEZIONE  ED 
INCOMPATIBILITA’.
Per  la  partecipazione  alla  selezione,  i  candidati  devono  possedere  i  seguenti 
requisiti:

 diploma di laurea o laurea specialistica o magistrale;
 documentate competenze professionali attinenti, in particolare, alla gestione 

alla pianificazione, al controllo di gestione e alla misurazione e valutazione dei 
risultati e delle prestazioni delle strutture e del personale. 

Non possono far parte del Nucleo di Valutazione soggetti che rivestono incarichi 
pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organismi sindacali o che abbiano 
rivestito tali incarichi e cariche nel triennio precedente la nomina o che abbiano in 
corso rapporti  di  lavoro dipendente o rapporti  continuativi  di  collaborazione con 
l’Ente o che comunque siano per le loro attività in situazione di conflitto di interesse 
con l’Ente.

2.  CONTENUTO  DELLA  DOMANDA  DI  PARTECIPAZIONE  E  RELATIVI 
ALLEGATI.
La domanda di partecipazione alla selezione deve essere redatta in carta semplice 
sottoscritta  dal  candidato,  utilizzando  l’apposito  fac-simile  allegato  al  presente 
avviso,  reperibile  anche  sul  sito  www.comune.pietrasanta.lu.it alla  pagina  concorsi, 
dovrà essere indirizzata al Comune di Pietrasanta, dirigente del Servizio Gestione 
del Personale Associato – Piazza Matteotti n. 29 – 55045 Pietrasanta (LU).
Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati:
- fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
- dettagliato curriculum formativo–professionale, datato e firmato, da cui risultino il 
percorso  di  studi,  i  titoli  posseduti,  i  corsi  di  formazione  svolti,  le  esperienze 
lavorative  effettuate,  il  grado  di  conoscenza  della  lingua  straniera  conosciuta  e 
dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, nonché 
ogni altra informazione e/o documentazione che il candidato ritenga utile fornire nel 
proprio interesse al fine di consentire una valutazione completa della professionalità 
posseduta.
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I  candidati  devono  dichiarare,  sotto  la  loro  personale  responsabilità,  oltre  al 
possesso dei requisiti indicati al precedente articolo 1, quanto segue:
1. cognome e nome;
2. il luogo e la data di nascita e codice fiscale;
3. la residenza, con l’esatta indicazione del codice di avviamento postale;
4. il domicilio (se diverso da quello di residenza di cui al precedente punto 3) presso 
il  quale  potranno  essere  inviate  al  candidato  tutte  le  comunicazioni  relative  al 
presente bando;
5.  di  aver  preso  visione  e  di  accettare  in  modo  pieno  ed  incondizionato  le 
disposizioni dell’avviso di selezione compreso che ogni comunicazione relativa alla 
presente  procedura  potrà  essere  resa  mediante  pubblicazione  sul  sito  dell’Ente 
www.comune.pietrasanta.lu.it alla pagina concorsi
6.  di  dare  il  consenso  al  trattamento  dei  propri  dati  personali  contenuti  nella 
domanda per le finalità di cui all’avviso di mobilità ai sensi del D.Lgs. n. 196/03.
Si  considerano  come  dichiarati  nella  domanda,  a  tutti  gli  effetti,  quei  requisiti 
omessi, che siano inequivocabilmente deducibili dalla documentazione allegata alla 
domanda medesima.

3. MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.
Le domande di  partecipazione alla  selezione dovranno pervenire,  con allegata  la 
relativa  documentazione,  entro  il  05.05.2014  alle  ore  12.00,  con  le  seguenti 
modalità:
- consegna diretta all’Ufficio Protocollo del Comune posto in Piazza Matteotti n. 29 a 
Pietrasanta;
-  invio  a  mezzo  di  servizio  postale  con raccomandata A.R.  da far  pervenire  alla 
presente Amministrazione, a cura e responsabilità del diretto interessato, entro e 
non oltre la data di scadenza. Non saranno pertanto accettate le domande che, pur 
spedite entro il termine di scadenza suddetto, perverranno successivamente.
Le buste contenenti le domande devono riportare sulla facciata, in maniera chiara e 
leggibile, la dizione: “Contiene Domanda di Selezione per la nomina del Nucleo 
di Valutazione” ed indicare sul retro nome, cognome, indirizzo e città di residenza;
-  invio  tramite  e-mail  all’indirizzo  di  posta  elettronica  certificata  del  comune  al 
seguente indirizzo: comune.pietrasanta@postacert.toscana.it; la mail dovrà riportare 
nell’oggetto  la  seguente  dicitura:  “Domanda  di  Selezione  per  la  nomina  del 
Nucleo di Valutazione”.

4. OGGETTO DELL'INCARICO.
Costituiscono oggetto dell’incarico: 
- la valutazione delle prestazioni e dei risultati dei dirigenti;
- la formulazione della  proposta alla giunta, con il supporto del servizio interno 
competente, il sistema di valutazione delle prestazioni e dei risultati dei dirigenti, 
dei titolari di posizione organizzativa/alta professionalità e del rimanente personale, 
nel rispetto delle linee guida fissate dalla Commissione nazionale di cui all'art. 13 
del D.Lgs. 150/09;
- il monitoraggio del funzionamento complessivo del sistema di valutazione, della 
trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale;
- la comunicazione agli organi di governo tempestivamente delle eventuali criticità 
riscontrate;

http://www.comune.pietrasanta.lu.it/


-  la  validazione del  consuntivo del  piano esecutivo di  gestione e del  piano degli 
obiettivi  e  la  verifica  dell'adeguata  visibilità  dei  documenti  di  rendicontazione 
attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale;
-  garantire  la  correttezza  dei  processi  di  misurazione  e  valutazione,  nonché 
dell'utilizzo dei  premi nel  rispetto del  principio  di  valorizzazione del  merito della 
professionalità e nell'osservanza del  regolamento degli uffici e dei servizi, della legge 
e dei contratti collettivi nazionali e integrativi di lavoro;
- la valutazione annuale del segretario generale ai fini dell’attribuzione, da parte del 
sindaco, dell’indennità di risultato;
- la. validazione della proposta del sistema di valutazione delle posizioni dirigenziali 
da sottoporre alla giunta comunale;
- promuovere e attestare l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza;
- verificare i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità;
- verificare annualmente il livello di benessere organizzativo interno ed il grado di 
condivisione del sistema di valutazione anche attraverso la realizzazione di indagini 
di clima organizzativo.

5. VALUTAZIONE CURRICULA E NOMINA.
L’incarico sarà conferito dal Sindaco al candidato risultato idoneo sulla base della 
scelta effettuata intuitu personae da parte del medesimo a seguito di valutazione dei 
curricula professionali degli aspiranti.

6. DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO.
Il compenso annuale lordo pattuito è pari a € 4.000,00 al lordo delle ritenute di 
legge. Non sono previste spese di rimborso spese a qualsiasi titolo sostenute.

7. MODALITA' E TEMPI DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO.
L'incarico  ha  natura  di  prestazione  professionale,  decorre  dalla  data  di 
sottoscrizione del disciplinare di incarico e termina con la scadenza amministrativa 
del Sindaco per fine mandato o per qualsiasi altra causa.
L’incarico può essere rinnovato.
L’incarico può, comunque, essere revocato con provvedimento motivato dal Sindaco 
nel  caso di  sopraggiunta incompatibilità  o  per  comportamenti  ritenuti  lesivi  per 
l’immagine dell’Ente o in contrasto con il ruolo assegnato.

8. TRATTAMENTO DATI PERSONALI.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 del D.Lgs. 196/2003, i dati personali forniti dagli 
interessati  saranno  raccolti  presso  questa  Amministrazione  per  le  finalità  di 
gestione  della  procedura  selettiva  e,  successivamente  all’eventuale  affidamento 
dell’incarico, per le finalità inerenti alla gestione dello stesso.
L’indicazione  di  tali  dati  è  obbligatoria  ai  fini  della  valutazione  dei  requisiti  di 
partecipazione.
L’interessato  gode  dei  diritti  di  cui  all’art.  7  del  citato  Decreto.  Il  titolare  del 
trattamento dei dati è il Comune di Pietrasanta. Il responsabile del trattamento dei 
dati è individuato nel Dirigente responsabile del procedimento Dott. Massimiliano 
Germiniasi.

9. DISPOSIZONI FINALI.



Il presente bando è pubblicato all’Albo Pretorio on-line ed è consultabile sul sito del 
Comune di Pietrasanta www.comune.pietrasanta.lu.it alla pagina concorsi.
Per richiedere informazioni rivolgersi  al  servizio Gestione del Personale Associato 
(recapito telefonico 0584 79528/229); e-mail personale@comune.pietrasanta.lu.it

Pietrasanta, lì 15.04.2014

Il Dirigente
Dott. Massimiliano Germiniasi
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