Fondazione Don Mozzatti d’Aprili
37032 Monteforte d’Alpone VR

Prot. 264/2019

AVVISO DI SELEZIONE PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN
COMPONENTE ESTERNO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE dell’IPAB
Fondazione Don Mozzatti d’Aprili di MONTEFORTE
IL DIRETTORE
In esecuzione del decreto n. 02 del 24 gennaio 2019 che fornisce disposizioni per l’avvio di una
selezione pubblica finalizzata ad acquisire manifestazioni di interesse alla nomina del componente
del Nucleo di Valutazione dell'Ente,
RENDE NOTO
che questo Ente intende procedere alla selezione per l'individuazione di un esperto esterno da
nominare come componente del Nucleo di Valutazione, costituito in forma monocratica.
OGGETTO DELL'INCARICO
L'incarico ha per oggetto l'espletamento dei compiti e delle funzioni previsti dagli artt. 4 e 5 del
Regolamento dell'Ente per la misurazione e la valutazione della Performance, che può essere
rinvenuto nel sito istituzionale dell'Ente, e della vigente normativa per i Nuclei di Valutazione o per
gli Organismi Indipendenti di Valutazione.
Si elencano i compiti del Nucleo di Valutazione:
A. Monitora il funzionamento complessivo del sistema di valutazione, della trasparenza e
integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso.
B. Comunica tempestivamente le criticità riscontrate agli organi competenti.
C. Valida la relazione sulla performance e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione
sul sito istituzionale dell’amministrazione.
D. Garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione.
E. Propone all’organo di indirizzo politico-amministrativo, la valutazione annuale del dirigente
di vertice e l’attribuzione ad esso del premio.
F. È responsabile della corretta applicazione delle linee guida in materia, delle metodologie e
degli strumenti predisposti dall’Autorità competente.
G. Promuove e attesta l’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all’integrità.
H. Verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità.
I. Cura annualmente la realizzazione di indagini volte a rilevare il livello di benessere
organizzativo e il grado di condivisione del sistema di valutazione, nonché la rilevazione
della valutazione del proprio superiore gerarchico da parte del personale, e ne riferisce
all’ANAC.
J. Adempie ogni compito previsto dalla Legge per la funzione.
CONFERIMENTO DELL'INCARICO
La nomina a membro del Nucleo di Valutazione avviene con provvedimento dall’Organo di Governo
attualmente incaricato. L'incarico sarà regolato da apposito disciplinare d'incarico, la cui
stipulazione è subordinata all'accertamento della sussistenza dei requisiti subordinanti la
partecipazione alla selezione indicati nel presente avviso.
DURATA DELL'INCARICO
L'incarico ha durata di tre anni a decorrere dalla sottoscrizione del disciplinare d'incarico. Il Nucleo
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continua ad esercitare le sue funzioni anche dopo la scadenza dell'incarico, fino alla riconferma o
nomina di nuovo Nucleo che dovrà avvenire entro 45 giorni dalla scadenza dell'incarico.
COMPENSO
Il compenso per lo svolgimento dell’ incarico è definito nell’importo di € 2.000,00, annuale e
omnicomprensivo.
REQUISITI RICHIESTI
Ai sensi dell’articolo 5 dello specifico regolamento vigente, il componente del nucleo di
valutazione deve possedere i seguenti requisiti: e/o titoli:
Requisiti generali
- Cittadinanza italiana oppure di uno dei Paesi dell’Unione Europea (sono equiparati ai cittadini
dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica);
- Godimento dei diritti politici e civili;
- Età non inferiore agli anni 18;
- Non avere subito condanne penali o l’applicazione di misure di prevenzione;
- Non essere stato destituito dai pubblici uffici;
- Idoneità fisica alle mansioni proprie del posto messo a selezione;
I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono possedere i seguenti requisiti:
- godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o provenienza;
- essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri
requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
- adeguata conoscenza della lingua italiana.
- conoscenza della lingua inglese;
Titoli specifici
- Diploma di laurea specialistica o laurea quadriennale conseguita nel previgente ordinamento
degli studi scienze economiche e statistiche, giurisprudenza, scienze politiche, o ingegneria
gestionale.
È valutabile il possesso di titolo riconosciuto ed equivalente alla laurea rilasciati in altri Paesi
dell’Unione Europea.
PROFILO DEL CANDIDATO
Il candidato ideale deve possedere elevata professionalità ed esperienza nell'ambito delle materie
correlate al lavoro pubblico, agli aspetti giuridici ed economici del personale degli Enti locali, agli
aspetti organizzativi e gestionali delle IPAB ed alla gestione del ciclo delle performance ed alla loro
misurazione e valutazione, sia organizzativa che individuale .
Possono essere nominati componenti esterni del Nucleo di Valutazione i soggetti che siano in
possesso del diploma di laurea specialistica o di laurea quadriennale conseguita nel precedente
ordinamento degli studi, che abbiano svolto per almeno 5 anni il ruolo di Direttore di IPAB e che
siano in possesso di comprovata esperienza e formazione maturata nel campo del management,
dell'organizzazione e del personale, della pianificazione e controllo di gestione, della progettazione
e/o gestione di sistemi di valutazione della performance e del personale.
Il componente deve avere buone e comprovate conoscenze informatiche.
CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ'
Non possono far parte del Nucleo di Valutazione soggetti che rivestono incarichi pubblici elettivi o
cariche in partiti politici o in associazioni od organismi sindacali anche interni all'ente o che abbiano
rivestito tali incarichi e cariche nell'anno precedente la nomina o che comunque svolgano un' attività
in conflitto di interessi con l'ente.
Non possono altresì far parte del Nucleo di Valutazione i soggetti che si trovino in altre situazioni di
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incompatibilità previste dalle norme vigenti.
Valgono inoltre le incompatibilità previste dagli artt. 2382 e 2399 del codice civile.
VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE E SCELTA
La scelta del candidato sarà effettuata dall’Organo di Governo dell’IPAB Fondazione don Mozzatti
d’Aprili, attraverso l'esame dei curricula professionali ed esperienziali pervenuti, eventualmente
integrato, qualora ritenuto necessario, da un colloquio, eventualmente coadiuvato da una
professionalità dallo stesso individuata.
La scelta verrà effettuata valutando l'esperienza professionale e le capacità organizzative maturate
e non si procederà pertanto alla formazione di graduatorie di merito o per titoli, né all'attribuzione di
punteggi.
La procedura di cui al presente avviso non ha quindi carattere concorsuale e la presentazione delle
richieste di partecipazione non vincola in alcun modo l'Amministrazione. In caso di sostituzione,
l'Amministrazione si riserva di attingere dalle domande pervenute ai fini dell'individuazione del
nuovo componente de! Nucleo di Valutazione.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda, predisposta secondo lo schema allegato al presente avviso, debitamente datata e
sottoscritta in ogni foglio dal candidato, dovrà pervenire entro le ore 12,00 del GIORNO
27/02/2019 secondo una delle seguenti modalità:
• direttamente all'Ufficio Protocollo dell'Ente in piazza S. D’Acquisto, 1 – Monteforte d’Alpone
VR negli orari di apertura al pubblico;
• con raccomandata A.R. all'indirizzo sopra precisato;
• tramite posta elettronica certificata (PEC) a fondazione@pec.donmozzatti.it inviando la
domanda scansionata all’indirizzo (la domanda e gli allegati devono essere trasmessi come
documenti allegati al messaggio di posta elettronica certificata).
Alla domanda dovrà essere allegato il curriculum sottoscritto e copia della carta d’identità.
ACCESSO ALLE INFORMAZIONI
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli interessati possono rivolgersi in orario d’ufficio alla
Segreteria dell’Ente (tel. 0456103232 interno 411), all’Ufficio Risorse Umane (tel. 0456103232
interno 414) o scrivere alla mail concorsi@donmozzatti.it
TRATTAMENTO DATI PERSONALI INFORMAZIONE CUI ALL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO
EU 679/2016 (GDPR)
Ai sensi della normativa indicata, il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di
correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti. Pertanto, in attuazione del
Regolamento UE 2016/679, si forniscono le seguenti informazioni.
Il titolare dalla Fondazione don Mozzatti d’Aprili nella persona del suo Legale Rappresentante protempore.
Il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) è la Dott.ssa Anita Macente i cui dati di contatto
sono: tel. 049.0998416, mail dpo@robyone.net, PEC dpo.robyone@ronepec.it.
Per l’esecuzione della procedura verranno trattati dati personali anagrafici e dati personali di cui agli
art. 9 e 10 del GDPR, per le seguenti finalità:
A.
Esecuzione degli adempimenti e delle procedure relative al presente avviso, nonché per
utilizzo della relativa graduatoria.
B.

Gestione degli obblighi di pubblicità legale e trasparenza

I dati verranno trattati senza il consenso espresso, quando il trattamento è necessario per
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l’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o all’esecuzione di misure precontrattuali
adottate su richiesta dello stesso (art. 6 lett. b) del GDPR) e quando il trattamento è necessario per
l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è
investito il titolare del trattamento (art. 6 lett. e), art. 9 par. 2 lett.g) e h), art. 10 del GDPR).
Le basi giuridiche del trattamento fanno riferimento alle seguenti normative:
Codice Civile; Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009, n. 42 (D.Lgs 118/2011) e ss.mm; Disposizioni per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile (D.Lgs 69/2009); Riordino della
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (D.Lgs 33/2013); Codice dei Contratti Pubblici
(D.Lgs 50/2016).
I dati saranno comunicati, per l’espletamento delle finalità del presente avviso, a: personale
amministrativo autorizzato dell’Ente; Enti previdenziali ed assistenziali; Società che gestiscono reti
informatiche e telematiche; a terzi per l’applicazione del diritto di accesso dei concorrenti ai sensi
della legge 241/1990.
I dati non verranno trasferiti a paesi extra UE.
I dati verranno conservati, al termine della procedura, per dieci anni.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’esecuzione del presente avviso. In mancanza di
comunicazione comporterà la mancata ammissione del concorrente all’avviso per oggettiva
impossibilità di verificare gli obbligatori requisiti previsti dal bando e di svolgere la procedura
selettiva.
I dati non verranno trattati attraverso processi decisionali automatizzati.
Il trattamento dei dati avviene con procedure atte a garantire la sicurezza;
I dati personali verranno trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica ed inseriti nelle
pertinenti banche dati cui potranno accedere gli addetti, espressamente designati dall’Ente come
autorizzati o delegati del trattamento dei dati personali, che potranno effettuare operazioni di
consultazione, utilizzo ed elaborazione, sempre nel rispetto delle disposizioni di legge atte a
garantire, tra l'altro, la riservatezza e la sicurezza dei dati, nonché l'esattezza, la conservazione e la
pertinenza rispetto alle finalità dichiarate.
I soggetti interessati potranno, in qualsiasi momento, esercitare i diritti:
•

di accesso ai dati personali (art. 15 del GDPR)

•
di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo
riguardano (art. 16, 17 e 18 del GDPR);
•

di opporsi al trattamento (art. 21 del GDPR);

•

alla portabilità dei dati (art. 20 del GDPR);

•
di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del
trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca (art. 7 par. 3 del GDPR);
•
di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy) (art. 15, par. 1, lett. f) del
GDPR).
L’esercizio dei diritti potrà avvenire attraverso l’invio di una richiesta mediante email al Titolare del
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Trattamento o al Responsabile della Protezione dei Dati.
DISPOSIZIONI FINALI
La Fondazione Don Mozzatti d’Aprili si riserva la facoltà di prorogare i termini, modificare,
sospendere, revocare in qualsiasi momento il presente avviso, così come di non procedere
all'individuazione del componente del Nucleo di Valutazione qualora i candidati non posseggano le
professionalità adeguate ai compiti da svolgere o nel caso che non sia possibile procedere in
relazione a sopravvenute limitazioni di ordine normativo o organizzativo interno dell'Ente.
Il presente avviso e il modulo di domanda verranno pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente.
Monteforte d’Alpone, li 25/01/2019

IL SEGRETARIO/DIRETTORE
f.to (dott. Giovanni Aldo Fazion)
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IPAB
FONDAZIONE
DON MOZZATTI D’APRILI
MONTEFORTE D’ALPONE VR
Domanda di partecipazione
AVVISO DI SELEZIONE PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN COMPONENTE ESTERNO
DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DELLA FONDAZIONE DON MOZZATTI D’APRILI
Alla Cortese Att.ne del
Segretario Direttore
Fondazione don Mozzatti d’Aprili
Piazza Silvio Venturi, 26
37032 Monteforte d’Alpone VR
Il/la sottoscritto/a (Cognome) _______________________________ (Nome) ________________________
nato/a a _______________________________ Prov. ______ il __________________ Residente a
_____________________________________ Prov. ______ Cap __________ in Via __________________
____________________________ n ____ N.ro di telefono_____________________________________
Indirizzo PEC o e-mail ____________________________________________________________________
INDIRIZZO a CUI INVIARE EVENTUALI COMUNICAZIONI (solo se diverso dalla residenza):
Presso _______________________________________ Via ______________________________ n. _____
Cap ________ Citta _____________________________________ Prov. ________
MANIFESTA
la propria disponibilità a partecipare all’avviso di selezione per l’individuazione del componente del Nucleo di
Valutazione della Fondazione Don Mozzatti d’Aprili.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e consapevole delle conseguenze e delle sanzioni
previste dagli artt. 75 e 76 del suddetto DPR nel caso di dichiarazioni false o comunque non corrispondenti
al vero, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
(BARRARE con una crocetta i requisiti posseduti)
□ Di essere in possesso della cittadinanza italiana;
□ DI ESSERE iscritto nelle liste elettorali del Comune di _______________________________ ;
ovvero
□ DI NON ESSERE iscritto nelle liste elettorali, per i seguenti motivi _______________________________;
□ Di essere in possesso del godimento dei diritti civili e politici;
□ Di essere in possesso del seguente titolo di studio: ____________________________________________
□ di accettare senza riserve tutte le norme stabilite dal presente avviso e dal Regolamento per la
Misurazione e la valutazione della Performance, nonché dalla normativa vigente e sopravveniente;
□ di non incorrere in nessuna delle cause di incompatibilità o inconferibilità di incarichi previsti dal presente
avviso.
Il sottoscritto interessato autorizza la Fondazione Don Mozzatti d’Aprili ad utilizzare i suoi dati personali
identificativi, sensibili e giudiziari per le finalità indicate nel presente avviso ai fini una eventuale nomina. I
dati sensibili e giudiziari saranno trattati come precisato nell’Avviso pubblico per l’individuazione del NDV.
ALLEGA ALLA PRESENTE:
□ fotocopia documento di identità;
□ curriculum professionale e di studio debitamente datato e sottoscritto;
□ eventuale autocertificazione di attestati/titoli, datata e sottoscritto;
___________________, li _______

In fede.
(firma per esteso)
6

