
CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE
ALTO VICENTINO

Sede: SCHIO

Schio,  14 settembre 2021

   

AVVISO                                       

 AFFIDAMENTO INCARICO DI COMPONENTE MONOCRATICO DEL NUCLEO

DI VALUTAZIONE DEL CONSORZIO 

 ai sensi del D.Lgs. n. 150/2009 

Con determinazione del Direttore n. 132 del 14.09.2021 questo Consorzio di Polizia Locale ha
indetto  una  selezione  per  il  rinnovo  dell’incarico  di  “Componente  monocratico  del  Nucleo  di
Valutazione” del Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino secondo quanto previsto dal D.Lgs. 27
ottobre 2009, n. 150 in materia di “Ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni”.

� FUNZIONI

Al  Nucleo di valutazione spetta il compito di sovraintendere al processo di misurazione e
valutazione della performance. In particolare l'attività del Nucleo ha per oggetto: 

a)  La valutazione delle prestazioni del Comandante-Direttore;
b)  La  valutazione  dell'adeguatezza  delle  scelte  compiute  in  sede  di  attuazione  dei  piani,
programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra
risultati conseguiti ed obiettivi predefiniti;
c. Il  supporto all'attività di programmazione strategica e di indirizzo politico-amministrativo di
competenza degli organi di governo;

d. Il  supporto  al  Comandante-Direttore  per  l'attivazione  di  azioni  correttive  in  relazione  alla
criticità rilevate nell'attuazione degli obiettivi.

Il Nucleo opera in posizione autonoma, sia rispetto agli organi di governo dell'Ente, sia rispetto ai
responsabili  della gestione e risponde esclusivamente al  Presidente del  CdA dal  quale è pure
nominato.

Il Nucleo di Valutazione si riunisce almeno tre volte l'anno ed ogni qualvolta sia necessario, per
l'esame di specifiche questioni rientranti tra quelle sopra elencate.

� CAUSE INCOMPATIBILITA'

Secondo quanto previsto dall'art. 5 del vigente Regolamento interno del Consorzio non possono
essere nominati componenti del Nucleo di Valutazione: 

� Il  Revisore del Conto in carica; 
� I dipendenti del Consorzio e degli altri Comuni che lo costituiscono;  
� I componenti del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea in carica; 
� Il  coniuge,  gli  ascendenti,  i  discendenti,  i  parenti  ed  affini  entro  il  terzo  grado,

rispettivamente del presidente del Consiglio di Amministrazione, dei Consiglieri del CdA  e
del Revisore del Conto e del Comandante-Direttore; 

� I  soggetti  che  rivestono  incarichi  pubblici  elettivi  o  cariche  in  partiti  politici  o  in
organizzazioni sindacali nell'ambito della provincia di Vicenza.

Non costituisce causa ostativa alla nomina l'appartenenza ad altro Nucleo di Valutazione.
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CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE
ALTO VICENTINO

Sede: SCHIO

� COMPENSO PREVISTO

Il  compenso  annuo  previsto  da  attribuire  al  componente  del  Nucleo  di  Valutazione  è
determinato  in  €  3.500,00  annui,  come  da  Regolamento  del  Consorzio  approvato  con
deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 32 del 30/11/2015.

� DURATA DELL'INCARICO

L'affidamento avrà la durata di un triennio, dal 01/12/2021 al 30/11/2024, rinnovabile per un
altro triennio.

E'  fatta  salva  la  revoca  anticipata  nel  caso  di  sopravvenuta  incompatibilità  ovvero  per
comportamenti lesivi dell'immagine dell'ente e per gravi inadempimenti dei compiti assegnati.

1. VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE: 

Le  candidature  verranno  valutate  sulla  base  del  “peso”  del  curriculum  professionale
presentato dal/la candidato/a in relazione:

� alla conoscenza posseduta in tema di organizzazione e funzionamento degli enti locali; 
� ai pregressi ed attuali incarichi svolti presso enti locali; 
� al possesso di titoli professionali di Specializzazione e/o Master attinenti l'incarico;
� altri titoli od esperienze lavorative meritevoli di valutazione in relazione all'incarico.  

Si potrà procedere all'affidamento del servizio anche in caso di un'unica candidatura qualora
la stessa sia ritenuta idonea. In caso di parità di punteggio sarà favorito il/la candidato/a più
giovane. 

� MODALITA' E TERMINI PRESENTAZIONE OFFERTA

Il curriculum professionale  sottoscritto  e  datato,  con  allegata  copia  di  un  documento  di
identità  in  corso  di  validità,  dovrà  essere  inserito  in  busta  chiusa  riportante  la  scritta:
“Candidatura per l’affidamento del servizio di componente del Nucleo di valutazione del Consorzio
di Polizia Locale Alto Vicentino” con l'indicazione sulla busta dell’indirizzo e del recapito telefonico
del mittente. 

 Il plico dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo del Consorzio, entro le ore 12.00 del giorno

15 ottobre 2021 tramite una delle seguenti modalità: 
-     consegna a mano presso: Ufficio Protocollo del Consorzio Polizia Locale Alto Vicentino, Via
Pasini n. 74 – 36015 SCHIO (VI) nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00; 
-    a  mezzo  raccomandata  con  avviso  di  ricevimento,  che  dovrà  pervenire  a  pena  di
inammissibilità  entro  il  suddetto  termine  di  scadenza  (non  farà  fede  il  timbro  postale),
all'indirizzo: Ufficio Protocollo del Consorzio Polizia Locale Alto Vicentino, Via Pasini n. 74 – 36015
SCHIO (VI). 
-   mediante  posta  certificata  (PEC)  al  seguente  indirizzo  PEC  del  Consorzio:
plaltovi@pec.altovicentino.it ,  trasmessa da utenza personale di posta elettronica certificata del
candidato.

Per  qualsiasi  richiesta  di  chiarimenti  si  invita  a  contattare  l'Ufficio  Segreteria:  tel.  0445
690127-690128.

Il Responsabile del procedimento è il Direttore Dott. Giovanni Scarpellini. 

F.to IL DIRETTORE
  Dott. Giovanni Scarpellini

  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi art. 3, comma 2  D. Lgs. 12.02.1993, n. 39
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