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AVVISO PUBBLICO DI RICERCA  

PER LA SELEZIONE DI UN COMPONENTE PER LO SVOLGIMENTO DELLE 

FUNZIONI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DELL’AZIENDA SPECIALE DI 

FORMAZIONE “SCUOLA PAOLO BORSA”  

 
ai sensi e per gli effetti della legge 11 aprile 2006, n.198 codice delle pari opportunità tra uomini e 

donne per l’accesso alla posizione ricercata 

 
 

IL DIRETTORE DELL’AZIENDA SPECIALE 
 
Richiamato il verbale del Consiglio di Amministrazione n. 14 del 6/11/2015 con il quale è stato 

deliberato di nominare il Nucleo di Valutazione (NdV) come organo fondamentale nel processo di 

misurazione e valutazione della struttura, della performance e del personale; 

 

Dato atto che occorre procedere all’affidamento dell’incarico per il triennio 2022-2024 essendo 

scaduto il precedente avviso pubblico;   

Richiamata la determina n.  1/2022 del  con la quale viene programmata l’indizione del presente 

bando;  

Visto infine il Regolamento dell’Azienda per il conferimento di incarichi di collaborazione 

autonoma Rev.2; 

 

RENDE NOTO CHE 

L’Azienda intende procedere alla selezione mediante procedura comparativa per l’attribuzione 

dell’incarico di collaborazione quale Nucleo di Valutazione (NdV). L'incarico sarà regolato da un 

apposito contratto contenente le condizioni e le modalità di svolgimento del rapporto.  

 

A) CONTENUTO DELL’INCARICO 

Il Nucleo di Valutazione (NdV) svolge all’interno dell'ente un ruolo fondamentale nel processo di 

misurazione e valutazione della performance, sia delle strutture che del personale. In particolare: 

a) valida la “Relazioni sulla Performance” e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sui siti 

istituzionali; 

b) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità; 

c) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e 

integrità dei controlli interni, 

d) assevera la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell'utilizzo dei premi, 

nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità; 

e) propone all'organo di indirizzo politico-amministrativo la valutazione annuale del Direttore 

g) comunica tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo e di 

amministrazione; 

 

 

B) COMPETENZE RICHIESTE 

La complessità delle funzioni demandate al Nucleo di Valutazione (NdV) richiede una buona 

conoscenza degli assetti organizzativi, delle risorse disponibili e delle funzioni proprie 
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dell’amministrazione e, al tempo stesso l’esigenza che l’NdV svolga il proprio ruolo con capacità 

innovativa, con metodi e standard applicati in organizzazioni (pubbliche o private) strutturate e in 

condizione di assoluta autonomia.  

Dovrà in ogni caso essere assicurata la presenza di quelle professionalità specificatamente 

richieste dalla legge in particolare nei campi del management, della pianificazione e controllo di 

gestione e della misurazione e valutazione della performance delle strutture e del personale. 

In particolare vengono individuate tre aree rispetto alle quali verranno valutati i requisiti che il 

componente del Nucleo di Valutazione (NdV) deve avere, ovvero:  

a)  area delle conoscenze, costituita dalla formazione dell’interessato, nella quale confluisce la 

valutazione del percorso di studi e di specializzazione; 

b)   area delle esperienze, costituita dal percorso professionale; 

c) area delle capacità o competenze specifiche, con la quale s’intende designare quel 

complesso di caratteristiche personali, intellettuali manageriali, relazionali, realizzative (quali la 

capacità di individuazione e di soluzione di problemi o di comunicazione e coinvolgimento delle 

strutture in processi di innovazione), idonee a rivelare l’attitudine dell’interessato a inserirsi in una 

struttura nuova destinata a diventare centrale nel processo di reale cambiamento delle 

amministrazioni. 

L’area delle conoscenze e l’area delle esperienze determinano di fatto l’adeguatezza e 

corrispondenza del profilo e del background professionale individuato alla mansione assegnata e 

alla funzione in cui opera; l’area delle capacità include sia le attitudini tecniche sia le attitudini di 

equilibrio personale indispensabili al ruolo. Infatti, dato il ruolo di promotore del cambiamento il 

componente del NdV dovrà dimostrare leadership, intesa come capacità di creare una visione 

condivisa e di promuovere diversi modi di lavorare.  

Dovrà avere un’appropriata cultura organizzativa che sia promotrice dei valori della trasparenza, 

integrità e del miglioramento continuo.  

Sarà chiamato a lavorare in gruppo e a prendere decisioni in rilievo, perciò motivazione, lavoro di 

gruppo e capacità di risoluzione dei problemi dovranno essere il primo livello.  

Inoltre, vista l’importanza del lavoro empirico svolto delle strutture tecniche di supporto, dovrà 

possedere capacità di analisi, sintesi e diffusione dei dati. 

 

C) REQUISITI GENERALI 

Il candidato dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti generali (da dichiarare da parte del 

candidato secondo fac-simile di domanda allegato): 

1) Cittadinanza – Possono essere nominati cittadini italiani e cittadini dell’Unione europea in 

possesso dei requisiti per l’elezione a consigliere comunale (vedi in particolare artt. 60 e 63 TUEL, 

anche con riguardo alle cause di incompatibilità); 

2) Età – È esclusa la partecipazione di candidati che abbiano maturato l’età per la pensione; 

3) Assenza cause incompatibilità – Ai sensi delle Linee guida ANCI in applicazione del D.Lgs. n. 

150/2009, il componente del NdV non può essere nominato tra soggetti che rivestano incarichi 

pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali nel territorio dell'ente ovvero 

che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le suddette organizzazioni. 

4) Requisito linguistico – Il componente dovrà avere una buona e comprovata conoscenza 

almeno della lingua inglese. Se di cittadinanza non italiana, dovrà altresì possedere una buona e 

comprovata conoscenza della lingua italiana. 

5) Conoscenze informatiche – Il componente dovrà avere buone e comprovate conoscenze 

tecnologiche di software, anche avanzati. 

 

D) REQUISITI SPECIFICI ATTINENTI ALL’AREA DELLE CONOSCENZE  

Il candidato dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti attinenti all’area delle conoscenze (da 

dichiarare da parte del candidato secondo il fac-simile di domanda allegato): 

1) Titolo di studio – possesso di diploma di laurea specialistica o di laurea quadriennale conseguita 
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nel previgente ordinamento degli studi con preferenza a titoli dell'area economico / manageriale 

(Economia Aziendale o Ingegneria Gestionale) 

2) Tipologia del percorso formativo – è richiesto altresì un titolo di studio post- universitario in profili 

afferenti alle materie suddette nonché ai settori dell’organizzazione e del personale delle 

pubbliche amministrazioni, del management, della pianificazione e controllo di gestione, o della 

misurazione e valutazione delle performance. In alternativa al possesso di un titolo di studio post-

universitario, è sufficiente il possesso dell’esperienza, prevista al punto E). 

3) Titoli valutabili – Sono valutabili i titoli di studio o periodi di formazione, nelle materie di cui al 

precedente n. 2, conseguiti o svolti successivamente al diploma di laurea presso istituti universitari 

italiani o stranieri o da primarie istituzioni formative pubbliche.  

Si distinguerà, ai fini della valutazione tra percorsi formativi di durata comunque superiore a quella 

annuale (dottorato di ricerca, master di II livello, corsi di specializzazione) e altri titoli di 

specializzazione. 

4) Studi o stage all’estero – È valutabile, se afferente alle materie di cui al precedente n. 2, un 

congruo periodo post-universitario di studi o di stage all’estero.  

 

E) REQUISITI SPECIFCI ATTINENTI ALL’AREA DELLE ESPERIENZE PROFESSIONALI 

Il candidato dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti attinenti all’area delle esperienze 

professionali: 

1) Esperienza – possesso di un’esperienza di almeno cinque anni, in posizioni di responsabilità, 

anche presso aziende private, nel campo del management, della pianificazione e controllo di 

gestione, dell’organizzazione e del personale, della misurazione e valutazione della performance e 

dei risultati ovvero in possesso di un’esperienza giuridico organizzativa, di almeno cinque anni, 

maturata anche in posizioni di istituzionale autonomia e indipendenza.  

Saranno valutate positivamente precedenti esperienze in Nuclei di valutazione di Enti locali e di 

Aziende Speciali. 

 

F) REQUISITI SPECIFICI ATTINENTI ALL’AREA DELLE CAPACITÀ 

Il candidato dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti attinenti all’area delle capacità: 

1) Capacità – possesso di capacità intellettuali, manageriali, relazionali. 

 Dato il ruolo di promotore del miglioramento, il candidato dovrà dimostrare capacità di creare 

una visione condivisa e di promuovere diversi modi di lavorare, anche in gruppo, e avere 

un’appropriata cultura organizzativa che sia promotrice dei valori della trasparenza, integrità e del 

miglioramento continuo. 

 

G) MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEI REQUISITI ATTINENTI ALLE AREE 

Al fine di consentire la valutazione dei requisiti come riferiti alle aree sopra indicate alla lettera E) 

ed F), il candidato è tenuto a presentare apposito curriculum vitae, atto ad evidenziare un numero 

limitato di esperienze che egli ritenga particolarmente significative (al fine di evitare la copiosa 

elencazione di tutte le attività in precedenza svolte dal candidato) anche con riferimento 

all’organizzazione o alla struttura (pubblica o privata) in cui ha operato, ai risultati individuali e 

aziendali di area ottenuti nel tempo, alle metodologie standard e/o innovative applicate, alle 

capacità applicate e dimostrate. 

La selezione avverrà sulla base dei CV e sulla base del colloquio. 

 

H) ADEMPIMENTI PROCEDIMENTALI 

Tutti gli atti del procedimento di nomina del NdV sono pubblici. In particolare, verranno pubblicati 

sul sito istituzionale l’atto di nomina del componente, il suo curriculum ed il compenso. 

Il componente del NdV sarà nominato con provvedimento del Presidente del Consiglio di 

Amministrazione che si avvarrà eventualmente di una commissione interna di supporto. 

Non si procederà alla formazione di graduatorie di merito o per titoli, né all’attribuzione di 
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punteggi. 

 

I) MISURA DEL COMPENSO 

Al soggetto incaricato sarà corrisposto un compenso massimo annuo pari ad € 3.800,00 lordo, per 

ciascuno degli anni di durata dell’incarico. 

L’affidamento dell’incarico non determina l’instaurazione di alcun rapporto di lavoro subordinato. 

 

L) DURATA DELL’INCARICO 

L’incarico ha durata di tre anni e potrà essere rinnovato una sola volta. 

 

M) MODALITA’ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Gli interessati dovranno inoltrare la domanda di candidatura (redatta secondo il modello Allegato 

A), con allegato il curriculum vitae, fotocopia di un documento di identità in corso di validità e 

codice fiscale entro e non oltre il giorno 08/02/2022 a mezzo di P.E.C. esclusivamente da casella di 

posta elettronica certificata personale (non aziendale) al seguente indirizzo P.E.C.: 

aziendaspeciale_scuolapaoloborsa@legalmail.it. Si ricorda che non è possibile utilizzare la posta 

certificata CEC PAC (gov.it) per le comunicazioni all’Azienda Speciale di Formazione “Scuola 

Paolo Borsa”. 

 

Il CV dovrà contenere la dichiarazione ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e la dichiarazione 

ai sensi degli artt. 13 e 15 del nuovo regolamento europeo (G.D.P.R. 2016/679) e, a pena 

d’esclusione, la domanda e il CV dovranno essere sottoscritti entrambi dal candidato.  

 

 

L’ufficio amministrativo non risponde in alcun caso dell’incompletezza o inadeguatezza della 

domanda al momento del ricevimento della stessa. 

 
ATTENZIONE: Tutte le comunicazioni riguardanti la procedura comparativa di cui al presente avviso 

saranno pubblicate esclusivamente sul sito web dell’Azienda www.scuola-borsa.it nella sezione 

Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso - Procedure comparative.  

 

Ai sensi dell’art. 1 della Legge 23 agosto 1988 n. 370, la domanda di ammissione ed i documenti 

allegati sono esenti da bollo. 

 
L’Azienda Speciale di Formazione “Scuola Paolo Borsa” si riserva la facoltà di procedere a idonei 

controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive contenute nella 

domanda di ammissione e nel Curriculum Vitae. 

Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il candidato, oltre 

a rispondere ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 e successive modifiche e integrazioni, decade 

dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento/atto emanato sulla base della 

dichiarazione non veritiera. 

 
Non saranno accettate domande pervenute in ore o date successive a quelle sopra indicate. 

 

L’Azienda non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da 

inesatta indicazione del recapito da parte dell’aspirante o da mancata oppure tardiva 

comunicazione del cambiamento d’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi 

postali, telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi o a caso fortuito o a causa di forza 

maggiore. 

 

Gli interessati saranno invitati al colloquio esclusivamente tramite mail che dovrà, pertanto, essere 
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indicata nella domanda. 

 

N) – ESITO DELLA RICERCA 

L'esito della procedura selettiva verrà pubblicato all'Albo dell'Azienda Speciale di Formazione 

“Scuola Paolo Borsa” e sul sito aziendale www.scuola-borsa.it entro il 28 febbraio 2022. 

 

 

O) Altre informazioni relative alla procedura 

L’Azienda garantisce che i dati personali forniti verranno trattati ai sensi del Regolamento 

Europeo (G.D.P.R. 679/2016) al fine di attuare gli obblighi e i compiti strettamente connessi allo 

svolgimento ed alla conclusione delle procedure di scelta del candidato, nonché per 

l’attivazione e conclusione della procedura di aggiudicazione. 

Il trattamento dei dati sarà effettuato con modalità atte ad assicurare il rispetto dei diritti, delle 

libertà fondamentali e della dignità degli interessati. I dati raccolti saranno trattati 

conformemente ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e 

dei diritti del partecipante alla presente procedura. I dati saranno trattati solo per il tempo 

necessario al conseguimento delle finalità suddette e saranno conservati nei limiti previsti dalla 

legge.  
Titolare del trattamento dei dati è l’Azienda nella persona del Rappresentante Legale.  

Responsabile della protezione dei dati (R.P.D. / D.P.O.) Luca Corbellini c/o Studio AG.I.COM. 

S.r.l. Via XXV Aprile, 12 – 20070 SAN ZENONE AL LAMBRO (MI) e-mail dpo@agicomstudio.it 

 

 

P) – DISPOSIZIONI GENERALI 

L’Azienda si riserva il diritto di modificare, prorogare o eventualmente revocare il presente 

avviso a suo insindacabile giudizio. 

L’Azienda potrà utilizzare codesta procedura anche per l’affidamento di incarichi per altre 

attività aziendali.  Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente avviso si rinvia al 

Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione autonoma dell’Azienda. Ai 

sensi e per gli effetti di cui all’art. 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 si informa che il 

responsabile del procedimento relativo alla procedura in oggetto è la dott.ssa Barbara 

Vertemati. Per informazioni circa il presente avviso, rivolgersi all’Azienda Speciale di 

Formazione “Scuola Paolo Borsa - Sede amministrativa di Via E. Borsa 43/45 – Monza tel. 

334/5089644 - mail: amministrazionepersonale@scuola-borsa.it - Orari: dal lunedì al venerdì 

dalle ore 10.30 alle ore 12.30. 

Il presente bando è reperibile presso l’Albo Aziendale e sul sito Internet www.scuola-borsa.it 

nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso – Procedure comparative.  

 

 

Monza, 31gennaio 2022         

 
                    Il Direttore 

                              Dott.ssa Barbara Vertemati 
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ALLEGATO A 

Al Direttore 

Azienda Speciale di Formazione 

“Scuola Paolo Borsa” 

Via E. Borsa 43/45 

20900 Monza (MB) 

 

Domanda di partecipazione alla selezione tramite acquisizione di curricula per l’affidamento 

dell’incarico di componente del Nucleo di Valutazione (NdV) della performance dell’Azienda 

Speciale di Formazione “Scuola Paolo Borsa” 

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________ nato a __________ provincia _____________ Stato 

_________________ il ___/___/___, residente in __________________________ (______) (provincia) 

_______________________ (Stato), via/piazza ________________________________ n. _______ CAP _______ 

codice fiscale _____________________ partita IVA ________________________ telefono 

_________________  fax ______________________ (ove disponibile) e-mail 

______________________________  pec__________________________________ 

   

CHIEDE 

 

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione per curricula per l’affidamento dell’incarico di 

componente del Nucleo di Valutazione (NdV) dell’Azienda Speciale di Formazione “Scuola Paolo 

Borsa”. 

 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di 

falsità in atti ed affermazioni mendaci 

DICHIARA 

 

REQUISITI DI ORDINE GENERALE: 

1. Cittadinanza: di essere cittadino italiano o cittadino dell'Unione Europea. 

2. Divieto di nomina: ai sensi dell'art. 14, comma 8, del decreto Legislativo n. 150/2009, di non 

essere tra soggetti che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in 

organizzazioni sindacali ovvero non ha rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza 

con le predette organizzazioni, ovvero non ha rivestito incarichi o cariche o non ha avuto simili 

rapporti nei tre anni precedenti la designazione. 

3. Di non avere cause di incompatibilità per lo svolgimento dell’incarico, rapporti di parentela 

con i componenti gli organi del Comune ed il personale dipendente, condanne penali e di 

procedimenti penali in corso, siano incorsi in provvedimenti di destituzione, di dispensa o di 

decadenza da impieghi presso amministrazioni pubbliche, oggetto di provvedimenti 

disciplinari irrogati od in corso di irrogazione da parte di Ordini professionali nel caso di 
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iscrizione presso i medesimi. 

4. Requisito linguistico: di avere una buona e comprovata conoscenza della lingua inglese. Se di 

cittadinanza non italiana, di possedere altresì una buona e comprovata conoscenza della 

lingua italiana. 

5. Conoscenze informatiche: di avere buone e comprovate conoscenze tecnologiche di 

software, anche avanzati specificati nel curriculum allegato. 

 

REQUISITI ATTINENTI ALL’AREA DELLE CONOSCENZE: 

a) di aver conseguito la seguente laurea:______________________________________________________.   

b) Titolo di studio post-universitario:_____________________________________________________________. 

c) Titoli valutabili: di avere ulteriori titoli valutabili di cui all’allegato curriculum. 

 

Di aver preso visione dell’avviso e di accettare tutte le disposizioni ivi contenute; 

Il sottoscritto chiede inoltre che qualsiasi comunicazione relativa alla presente selezione avvenga 

tramite: 

❑ posta elettronica, al seguente indirizzo mail: ________________________________ 

❑ fax, al numero ____________________________________________ 

❑ al seguente indirizzo: via/piazza ____________________ n. ___________ comune 

______________ cap.  ______________ provincia ____________ tel.__ __________________. 

Il sottoscritto si impegna inoltre a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati sopra 

riportati. 

Si allega alla presente: 

- curriculum formativo e professionale debitamente sottoscritto; 

- copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità. 

 

 

Luogo, data     

   

 FIRMA 
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