AVVISO PUBBLICO
per l’acquisizione di candidature alla nomina di Organismo di Valutazione
del comune di Badia Polesine (RO)
Prot. n. 1806
Visto il Regolamento uffici e servizi, che prevede l’Organismo di Valutazione, costituito in forma
monocratica;
Considerato che si intende procedere alla nomina del nuovo Organismo di valutazione;
RENDE NOTO
che provvederà alla costituzione del nuovo Organismo di valutazione per il periodo 2020 – 2021 sulla base
delle candidature pervenute a seguito della pubblicazione del presente avviso.
Ai fini della candidatura, sono richieste documentate competenze e pregressa esperienza in materie di
valutazione del personale, aspetti giuridici ed economici del personale degli Enti Locali.
Il componente dell’OdV deve possedere elevata professionalità ed esperienza almeno biennale nel campo
della organizzazione e gestione del personale, della valutazione della performance e della valutazione del
personale degli enti locali.
Non possono far parte dell’OdV soggetti che:
- rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organismi sindacali o che abbiano
rivestito tali incarichi o cariche nei tre anni precedenti il presente avviso, o che abbiano in corso rapporti di
lavoro dipendente o rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni,
ovvero che abbiano rivestito simili cariche o incarichi o abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti
il presente avviso o che comunque siano, per la propria attività, in conflitto di interessi con l’ente;
- siano componenti del consiglio comunale o della giunta comunale o abbiano tale incarico nei tre anni
precedenti la designazione;
- siano componenti dei Consigli di amministrazione delle società partecipate dall’ente o abbiano ricoperto
tale incarico nei tre anni precedenti la designazione;
- valgono le incompatibilità previste dagli artt. 2382 e 2399 c.c. nonché le altre ipotesi espressamente
previste dalla legge;
- non può essere nominato componente dell’O.d.V., il personale in servizio presso l’Ente, anche con
contratto a tempo determinato o in posizione di comando.
Gli interessati in possesso dei requisiti prescritti potranno presentare la propria candidatura utilizzando lo
schema allegato e inviando il curriculum vitae attestante titolo di studio e professione od occupazione
attuale, i titoli e le esperienze professionali acquisite, copia di documento di identità in corso di validità.
Le dichiarazioni vanno rese ai sensi del DPR 445/2000.
Le proposte di candidatura dovranno essere trasmesse entro il 14 febbraio c.a. con una delle seguenti
modalità:
- a mezzo PEC all’indirizzo: segreteria.comune.badiapolesine.ro@pecveneto.it
- a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Piazza Vittorio Emanuele II, 279 –
45021 Badia Polesine (RO)
- consegnate a mano all’ufficio protocollo del comune di Badia Polesine.

Il procedimento avviato ha natura di indagine ricognitiva. Al termine dell’esame delle istanze pervenute sarà
effettuata la nomina dell’OdV con atto del Sindaco, tra i candidati ritenuti maggiormente idonei per
competenza ed esperienza.
Il compenso previsto è quantificato in € 2.500,00 annui più IVA e CPA.
L’amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di revocare o modificare in tutto o in parte il presente
avviso, e di acquisire ulteriori candidature qualora quelle pervenute nei termini risultassero insufficienti o
inadeguate.
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti utilizzati
per le finalità di gestione della procedura a cui si riferiscono. Il conferimento dei dati richiesti ha pertanto
natura obbligatoria.
I dati raccolti saranno trattati in conformità alle disposizioni di legge mediante strumenti idonei a garantirne
la sicurezza e la riservatezza.

Badia Polesine lì 30/01/2020

Il Sindaco
F.to Giovanni Rossi

Allegato all’avviso pubblico per la nomina
dell’Organismo di valutazione del comune di Badia Polesine (RO)

Spett. Comune di
BADIA POLESINE

Oggetto:

PRESENTAZIONE PROPOSTA DI CANDIDATURA PER LA NOMINA
DELL’ORGANISMO DI VALUTAZIONE DEL COMUNE DI BADIA POLESINE

Il/la sottoscritto/a …………………….…………………………………………………………………………
nato/a il …………….…… a ………………………..………..…………………….. prov. ……….
residente a ………………..…………. in via/piazza………..…………………………………………………
C.F. ...........................................……..
recapito telefonico ……………………. mail …………………………………………….
Propone
la propria candidatura per la nomina dell’Organismo di valutazione del comune di Badia Polesine.
A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 46 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
DICHIARA
a) di possedere il seguente titolo di studio: ………………………………………………………………..
b) di avere la seguente esperienza in materia di organizzazione e gestione del personale, valutazione della
performance e valutazione del personale degli enti locali:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
c) di non rivestire incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organismi sindacali;
d) di non avere rivestito tali incarichi o cariche nei tre anni precedenti l’avviso per la nomina;
e) di non avere in corso rapporti di lavoro dipendente o rapporti continuativi di collaborazione o di
consulenza con le predette organizzazioni;
f) di non aver rivestito simili cariche o incarichi né di aver avuto simili rapporti nei tre anni precedenti
l’avviso per la nomina;
g) di non essere comunque, per la propria attività, in conflitto di interessi con il comune di Badia Polesine;
h) di essere consapevole, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, che i dati forniti verranno trattati, nel
rispetto della normativa vigente, esclusivamente ai fini della procedura in oggetto.

Ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il sottoscritto e’ consapevole delle sanzioni penali
previste per il caso di dichiarazioni mendaci.
Si allega:

1. curriculum vitae attestante titolo di studio e professione od occupazione attuale, i titoli e le esperienze
professionali acquisite;
2. copia di documento di identità in corso di validità.

Distinti saluti.

Data ………………….

Firma
.……………………………………….

