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AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE COMPARATIVA PER L’INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI DEL 
NUCLEO DI VALUTAZIONE DELLA PROVINCIA DI NOVARA 

(APPROVATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE N. 142 DEL 26.7.2018) 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE RISORSE 
 
 
 

Visto il decreto del Presidente n. 141 del 26.7.2018, con il quale si è provveduto ad adeguare il vigente 
Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi in materia di Nucleo di Valutazione, sostituendone 
l’art. 25; 
 
In esecuzione del successivo decreto presidenziale n. 142 del 26.7.2018 recante “Nomina del Nucleo di 
Valutazione della Provincia di Novara. Avvio della relativa procedura e approvazione dell’avviso pubblico di 
selezione comparativa” 
 
 
 

RENDE NOTO  
 
 
 

che la Provincia di Novara intende procedere, mediante l’espletamento di apposita procedura selettiva 
pubblica, alla nomina del Nucleo di Valutazione in forma collegiale con due componenti. Per partecipare al 
presente avviso è richiesto il possesso dei requisiti indicati di seguito.  
 
OGGETTO 
I contenuti dei compiti attribuiti al Nucleo di Valutazione sono definiti con riferimento alla normativa vigente in 
materia e al Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi. In particolare, ai sensi dell’art. 25 del 
predetto Regolamento, come recentemente sostituito con il sopra richiamato decreto del Presidente n. 141 
del 26.7.2018, tale organo: 

a) collabora in sede di predisposizione del sistema di misurazione e valutazione della 
performance e, ai fini della relativa approvazione, esprime in via preventiva apposito parere 
vincolante; 

b) collabora in sede di predisposizione del piano della performance, contribuendo alla 
definizione degli indicatori utili per la valutazione della performance organizzativa; 

c) monitora il funzionamento complessivo del sistema di misurazione e valutazione della 
performance, della trasparenza ed integrità dei controlli interni ed elabora una relazione 
annuale sullo stato dello stesso, anche formulando proposte e raccomandazioni ai vertici 
amministrativi; 

d) comunica tempestivamente le eventuali criticità riscontrate ai competenti organi interni di 
governo ed amministrazione, nonché alla Corte dei Conti e al Dipartimento della Funzione 
Pubblica; 

e) valida la Relazione sulla performance, a condizione che la stessa sia redatta in forma 
sintetica, chiara e di immediata comprensione ai cittadini e agli altri utenti finali e ne assicura 
la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente; 

f) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione con particolare 
riferimento alla significativa differenziazione dei giudizi, nonché all’utilizzo dei premi, secondo 
quanto previsto dalla disciplina legislativa, contrattuale e regolamentare vigente, nel rispetto 
del principio di valorizzazione del merito e della professionalità; 
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g) propone al Presidente della Provincia, sulla base del sistema di misurazione e valutazione 

della performance, la valutazione annuale del Segretario Generale e dei Dirigenti e 
l’attribuzione dei relativi premi; 

h) propone la metodologia per la graduazione delle posizioni dirigenziali e delle posizioni 
organizzative; 

i) è responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli 
strumenti predisposti dal Dipartimento della Funzione Pubblica; 

j) promuove e attesta l’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all’integrità; 
k) riceve le segnalazioni, da parte del Responsabile della trasparenza, dei casi di 

inadempimento o adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti 
dalla normativa vigente; 

l) utilizza le informazioni e i dati relativi all’attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della 
misurazione e valutazione della performance sia organizzativa che individuale; 

m) verifica la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Piano triennale per la prevenzione della 
corruzione e della trasparenza e quelli indicati nel Piano della performance, valutando altresì 
l’adeguatezza dei relativi indicatori; 

n) esprime parere obbligatorio sul Codice di comportamento dell’Ente; 
o) assicura il coordinamento tra i contenuti del Codice di comportamento ed il sistema di 

misurazione e valutazione della performance, verificandone il rispetto e l’attuazione da parte 
del Segretario Generale e dei Dirigenti e valutando i relativi risultati in sede di formulazione 
della proposta di valutazione annuale; 

p) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione della pari opportunità; 
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

a) requisiti generali: 
1. essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 
2. godere dei diritti civili e politici; 
3. non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti 

giudiziari iscritti nel casellario giudiziale. La presente causa di esclusione 
opera anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l’applicazione 
della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale; 

b) requisiti di competenza ed esperienza: 
1. essere in possesso di diploma di laurea (vecchio ordinamento) o laurea 

specialistica o laurea magistrale; 
2. essere in possesso di comprovata esperienza professionale di almeno cinque 

anni, maturata presso pubbliche amministrazioni o aziende private, nella 
misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale, nella 
pianificazione, nel controllo di gestione, nella programmazione finanziaria e di 
bilancio e nel risk management; 

c) requisiti di integrità: 
1. non essere stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per 

uno dei reati previsti dal libro II, titolo II, capo I del codice penale; 
2. non avere riportato condanna nei giudizi di responsabilità contabile e 

amministrativa per danno erariale; 
3. non essere stati motivatamente rimossi dall’incarico di componente del NdV o 

dell’Organismo Indipendente di Valutazione prima della scadenza del mandato; 
4. non essere stati destinatari, quali dipendenti pubblici, di una sanzione disciplinare 

superiore alla censura; 
 
CAUSE DI INCOMPATIBILITA’ 
I componenti del Nucleo di Valutazione della Provincia di Novara non possono essere nominati tra i 
dipendenti dell’Ente o tra soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in 
organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le 
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predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili 
rapporti nei tre anni precedenti la designazione.  
I componenti del Nucleo di Valutazione della Provincia di Novara non possono essere dipendenti del 
medesimo datore di lavoro, né appartenere alla medesima compagine societaria, né avere vincoli di 
parentela. 
L’assenza di tutte le cause di incompatibilità di cui al presente punto deve essere oggetto di  formale 
dichiarazione del candidato da allegare alla domanda. 
 
ESCLUSIVITA’ DEL RAPPORTO 
Ciascun componente del Nucleo di Valutazione può appartenere ad altri Nuclei di Valutazione, purché 
includendovi quello presso la Provincia di Novara, il numero complessivo degli incarichi rivestiti non superi il 
tetto massimo di tre. 
Il numero di incarichi rivestiti deve essere oggetto di formale dichiarazione del candidato da allegare alla 
domanda. 
 
COMPOSIZIONE, NOMINA E DURATA DEL MANDATO 
Il Nucleo di Valutazione della Provincia di Novara avrà composizione collegiale con due componenti. 
Nell’atto di nomina il Presidente della Provincia indicherà quale componente dovrà svolgere le funzioni di 
Presidente dell’organo. Nel medesimo provvedimento il Presidente della Provincia indicherà altresì la durata 
dell’incarico, che comunque non potrà superare i tre anni e potrà essere rinnovato una sola volta, previa 
procedura selettiva pubblica. 
 
COMPENSO 
Il compenso per l’incarico è pari ad € 3.000,00 annui lordi per ciascun componente. 
 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
La domanda di partecipazione dovrà essere redatta come da modello allegato al presente avviso, 
debitamente sottoscritta – pena l’esclusione- e indirizzata al Presidente della Provincia di Novara, Piazza 
Matteotti 1, 28100 NOVARA, e dovrà pervenire, entro e non oltre il termine perentorio di venticin que 
giorni a decorrere dal giorno successivo dalla data  di pubblicazione del presente avviso all’albo 
pretorio on line della Provincia di Novara , tramite: 
posta elettronica certificata all’indirizzo: protocollo@provincia.novara.sistemapiemonte.it; 
posta elettronica ordinaria all’indirizzo: personale@provincia.novara.it. 
A tal fine dovrà essere utilizzato l’allegato modello che, oltre ad essere debitamente compilato, sottoscritto e 
datato, dovrà essere trasmesso unitamente alla seguente documentazione: 
- curriculum vitae datato e firmato, dal quale risultino le esperienze formative e professionali maturate, 

idonee ad evidenziare il livello di qualificazione professionale acquisito nell’ambito nella misurazione e 
valutazione della performance organizzativa e individuale, nella pianificazione, nel controllo di 
gestione, nella programmazione finanziaria e di bilancio e nel risk management; 

- dichiarazione attestante l’assenza di situazioni di incompatibilità; 
- dichiarazione relativa all’esclusività del rapporto; 
- copia del documento di identità in corso di validità 
Ai fini della partecipazione alla procedura selettiva i requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di 
scadenza del presente avviso. 
 
CONFERIMENTO DELL’INCARICO 
La verifica in ordine alla regolarità delle domande pervenute e alla sussistenza dei requisiti richiesti verrà 
effetuata a cura dell’Ufficio Personale. Nella valutazione dei curricula verrà attribuito un punto per ogni anno 
di esperienza documentata negli ambiti di competenza sopra descritti; il punteggio minimo richiesto per la 
valutazione comparativa è pari a cinque. Le risultanza dell’attività istruttoria verranno sottoposte al 
Presidente della Provincia per l’adozione del decreto di nomina. A tal fine il Presidente ha la facoltà di 
integrare l’attività istruttoria già espletata mediante lo svolgimento di un apposito colloquio con i candidati. 
 
La presentazione della domanda di partecipazione non vincola in alcun modo l’Amministrazione. Ai candidati 
eventualmente non ammessi alla procedura di selezione non verrà data alcuna comunicazione personale. 
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DISPOSIZIONI FINALI 
 
I dati personali forniti dai candidati saranno trattati dalla Provincia di Novara in conformità al Regolamento 
europeo sulla protezione ed il trattamento dei dati personali n. 679/2016 (RGPD). 
 
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla Provincia di Novara – Settore Risorse – Funzione 
Risorse Umane e Strumentali, Organizzazione – tel. 0321.378248 – e-mail: personale@provincia.novara.it 
 
La Provincia di Novara si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare o modificare in tutto o in parte 
il presente avviso per giustificati motivi sopravvenuti. 
 
Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso, si fa riferimento al Regolamento 
sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi e alla normativa vigente in materia. 
 
 
Novara, lì 2.8.2018 

               firmato digitalmente 
IL DIRIGENTE 

     DEL SETTORE RISORSE 
(Dott.ssa Giovanna GOFFREDO) 



1 

 

Dichiarazione ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 

 

Il/La sottoscritto/a …………………………………………, nato/a a ……………………..….. (prov. …..) il 
…………...…...…., residente a ..….……………………..………. (prov. …..) in Via/P.zza 
……………………………….……………. n. …… codice fiscale …………………………………………,  

ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole che chiunque rilasci 
dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali 
in materia, sotto la propria responsabilità, 

DICHIARA 

1) di non essere dipendente della Provincia di Novara 
 
2) di non rivestire incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali 

ovvero di non avere rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette 
organizzazioni, ovvero di non avere rivestito simili incarichi o cariche o avere avuto simili rapporti 
nell’ultimo triennio; 

 
3) di essere dipendenti del seguente datore di lavoro: 

…………………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………... 

di appartenere alla seguente compagine societaria: 
…………………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………... 

 
4) in merito al rispetto del principio di esclusività del rapporto di componente del Nucleo di 

Valutazione della Provincia di Novara di  
4.1) di non essere componente di alcun Nucleo di Valutazione 

oppure 

4.2) di essere componente dei seguenti Nuclei di valutazione delle seguenti amministrazioni  

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
 
Si allega alla presente copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

 

Luogo, Data      Firma del dichiarante  
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Al Presidente della Provincia di Novara 

Piazza Matteotti 1 
28100 NOVARA 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE COMPARATIVA PER 
L’INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DELLA PROVINCIA DI 
NOVARA 

 

Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________________ 

nato/a a _________________________________________________ , il ___________ , provincia ________ 

residente in ____________________________________________________ provincia _________________ 

via/piazza __________________________________________________________ , n. _____ CAP _______ 

codice fiscale ____________________________________________________________________________ 

cell. ___________________________________________________________________________________ 

CHIEDE  

di partecipare alla selezione comparativa per il conferimento dell’incarico di componente esterno del Nucleo 
di Valutazione della Provincia di Novara 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall'art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i., per le ipotesi di falsità in atti ed affermazioni mendaci 

DICHIARA  

1) di essere cittadino italiano o di uno dei Paesi dell'Unione europea (specificare)_____________________; 

2) di godere dei diritti civili e politici; 

3) di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti giudiziari iscritti nel 
casellario giudiziale (in proposito dichiara altresì che la presente causa di esclusione opera anche nel caso in 
cui la sentenza definitiva disponga l’applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di 
procedura penale); 

4) di non aver riportato condanne, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal 
libro II, titolo II, capo I del codice penale; 

5) di non aver riportato condanne nei giudizi di responsabilità contabile e amministrativa per danno erariale; 

6) di non essere stati motivatamente rimosso/a dall’incarico di componente del Nucleo di Valutazione o 
dell’Organismo Indipendente di Valutazione prima della scadenza del mandato; 

7) di non essere stato/a destinatario/a, quale dipendente pubblico, di una sanzione disciplinare superiore alla 
censura; 

8) di essere in possesso del seguente titolo di studio: 
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laurea (specificare se diploma di laurea (vecchio ordinamento) o laurea specialistica o laurea magistrale) 
_____________________________________ in _________________________________________ 
conseguita in data _______________ con il voto __________, presso 
_______________________________________________________________________________________;  

del seguente titolo di studio post-universitario: 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 
9) di essere in possesso di comprovata esperienza professionale di almeno cinque anni, maturata presso 
pubbliche amministrazioni o aziende private, nella misurazione e valutazione della performance 
organizzativa e individuale, nella pianificazione, nel controllo di gestione, nella programmazione finanziaria 
e di bilancio e nel risk management (specificare le esperienze maturate) 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________; 

10) di essere immediatamente disponibile, qualora venga selezionato/a, all’assunzione dell’incarico. 

DICHIARA ALTRESÌ  

di essere a conoscenza che i dati forniti saranno trattati dalla Provincia di Novara in conformità al 
Regolamento europeo sulla protezione ed il trattamento dei dati personali n. 679/2016 (RGPD). 

Il/La sottoscritto/a chiede inoltre che eventuali comunicazioni relative alla presente selezione avvenga a 
mezzo PEC o e-mail al seguente indirizzo ____________________________________________________. 

 

Allega alla presente, debitamente sottoscritti: 

1) curriculum vitae; 

2) dichiarazione attestante l’assenza di situazioni di incompatibilità secondo il modello allegato all’avviso; 

3) dichiarazione relativa all’esclusività del rapporto; 

4) copia del documento di identità in corso di validità. 

 

Luogo e data ___________        FIRMA 



Art. 25 – Nucleo di Valutazione 
 

1. Il Nucleo di Valutazione (di seguito NdV), è l’organo deputato a sostituire i 
servizi di controllo interno di cui al D.Lgs. n. 286/1999 ed esercita, in piena 
autonomia, le attività di cui al successivo comma 2. Esercita altresì le attività di 
controllo strategico di cui all’art. 6, comma 1 del succitato D.Lgs. n. 286/1999 e 
riferisce, in proposito, direttamente all’organo di indirizzo politico. Tale organo è 
pertanto chiamato a verificare l’effettiva attuazione delle scelte contenute nelle 
direttive e negli altri atti di indirizzo politico attraverso l’analisi, preventiva e 
successiva, della congruenza e/o degli eventuali scostamenti tra le missioni 
affidate dalle norme, gli obiettivi operativi prescelti, le scelte operative effettuate 
e le risorse umane, finanziarie e materiali assegnate, nonché attraverso 
l’identificazione degli eventuali fattori ostativi, delle eventuali responsabilità per 
la mancata o parziale attuazione dei possibili rimedi. 

 
2. Il NdV esercita, in posizione di autonomia funzionale ed organizzativa, le 

seguenti attività: 
a) collabora in sede di predisposizione del sistema di misurazione e 

valutazione della performance e, ai fini della relativa approvazione, 
esprime in via preventiva apposito parere vincolante; 

b) collabora in sede di predisposizione del piano della performance, 
contribuendo alla definizione degli indicatori utili per la valutazione della 
performance organizzativa; 

c) monitora il funzionamento complessivo del sistema di misurazione e 
valutazione della performance, della trasparenza ed integrità dei controlli 
interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso, anche 
formulando proposte e raccomandazioni ai vertici amministrativi; 

d) comunica tempestivamente le eventuali criticità riscontrate ai competenti 
organi interni di governo ed amministrazione, nonché alla Corte dei Conti 
e al Dipartimento della Funzione Pubblica; 

e) valida la Relazione sulla performance, a condizione che la stessa sia 
redatta in forma sintetica, chiara e di immediata comprensione ai cittadini 
e agli altri utenti finali e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione 
sul sito istituzionale dell’Ente; 

f) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione con 
particolare riferimento alla significativa differenziazione dei giudizi, 
nonché all’utilizzo dei premi, secondo quanto previsto dalla disciplina 
legislativa, contrattuale e regolamentare vigente, nel rispetto del principio 
di valorizzazione del merito e della professionalità; 



 
g) propone al Presidente della Provincia, sulla base del sistema di 

misurazione e valutazione della performance, la valutazione annuale del 
Segretario Generale e dei Dirigenti e l’attribuzione dei relativi premi; 

h) propone la metodologia per la graduazione delle posizioni dirigenziali e 
delle posizioni organizzative; 

i) è responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle 
metodologie e degli strumenti predisposti dal Dipartimento della Funzione 
Pubblica; 

j) promuove e attesta l’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza 
e all’integrità; 

k) riceve le segnalazioni, da parte del Responsabile della trasparenza, dei 
casi di inadempimento o adempimento parziale degli obblighi in materia 
di pubblicazione previsti dalla normativa vigente; 

l) utilizza le informazioni e i dati relativi all’attuazione degli obblighi di 
trasparenza ai fini della misurazione e valutazione della performance sia 
organizzativa che individuale; 

m) verifica la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Piano triennale per la 
prevenzione della corruzione e della trasparenza e quelli indicati nel 
Piano della performance, valutando altresì l’adeguatezza dei relativi 
indicatori; 

n) esprime parere obbligatorio sul Codice di comportamento dell’Ente; 
o) assicura il coordinamento tra i contenuti del Codice di comportamento ed 

il sistema di misurazione e valutazione della performance, verificandone il 
rispetto e l’attuazione da parte del Segretario Generale e dei Dirigenti e 
valutando i relativi risultati in sede di formulazione della proposta di 
valutazione annuale; 

p) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione della pari opportunità; 
 

3. Il NdV della Provincia di Novara è costituito in forma collegiale con due 
componenti. Nell’atto di nomina il Presidente della Provincia indicherà quale 
componente dovrà svolgere le funzioni di Presidente dell’organo. Nel medesimo 
provvedimento il Presidente della Provincia indicherà altresì la durata 
dell’incarico, che comunque non potrà superare i tre anni e potrà essere 
rinnovato una sola volta, previa procedura selettiva pubblica. E’ sempre facoltà 
del Presidente della Provincia procedere con provvedimento motivato alla 
revoca dell’incarico conferito. Analogamente i componenti del NdV hanno 
facoltà di rinunciare all’incarico, garantendo almeno trenta giorni di preavviso, 
fatto salvo il diritto alla corresponsione delle competenze spettanti in relazione al 
periodo di effettivo svolgimento dell’incarico. In caso di mancato rispetto del 
predetto termine di preavviso, l’Ente può applicare, in sede di liquidazione del 
compenso a saldo dell’attività prestata, una penale calcolata in misura 
proporzionale al mancato preavviso. 



4. Nell’ipotesi in cui la cessazione dall’incarico avvenga in corso d’anno, il NdV 
uscente propone la valutazione dei comportamenti organizzativi del Segretario 
Generale e dei Dirigenti con riferimento al periodo di effettivo svolgimento 
dell’incarico. Il NdV di nuova nomina acquisisce tale proposta, effettua analoga 
valutazione e sottopone al Presidente della Provincia una proposta nella quale il 
risultato complessivo è rappresentato dalla media di tali valutazioni, calcolata in 
misura proporzionale rispetto all’effettiva durata degli incarichi dei due differenti 
organi. La valutazione in ordine al conseguimento degli specifici obiettivi 
gestionali e di performance del Segretario Generale e dei Dirigenti compete 
sempre al NdV in carica, anche se relativa ad annualità in cui era in carica altro 
NdV. Se la valutazione concerne un’annualità nella quale si è verificato un 
avvicendamento al vertice dell’Ente, la valutazione sarà effettuata da entrambe i 
Presidenti ed il risultato finale sarà rappresentato dalla media di tali valutazioni, 
calcolata in misura proporzionale rispetto all’effettiva durata degli incarichi dei 
Presidenti avvicendatisi. 

 
5. I componenti del NdV sono individuati a seguito di procedura di selezione 

comparativa avviata mediante pubblicazione di apposito avviso. A tal fine il 
Presidente della Provincia approva lo schema di avviso con proprio decreto, 
stabilendo i requisiti specifici di partecipazione ed il compenso previsto. 
L’istruttoria della succitata procedura selettivo-comparativa verrà svolta a cura 
dall’Ufficio Personale che, per il tramite del Dirigente, ne sottoporrà le risultanze 
al Presidente della Provincia per l’adozione del decreto di nomina. A tal fine il 
Presidente ha la facoltà di integrare l’attività istruttoria già espletata mediante lo 
svolgimento di un apposito colloquio con i candidati. 

 
6. Ai fini della nomina i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

a) di competenza ed esperienza: 
i. essere in possesso di diploma di laurea (vecchio ordinamento) o 

laurea specialistica o laurea magistrale; 
ii. essere in possesso di comprovata esperienza professionale di 

almeno cinque anni, maturata presso pubbliche amministrazioni o 
aziende private, nella misurazione e valutazione della performance 
organizzativa e individuale, nella pianificazione, nel controllo di 
gestione, nella programmazione finanziaria e di bilancio e nel risk 
management; 

b) di integrità: 
iii. non essere stati condannati, anche con sentenza non passata in 

giudicato, per uno dei reati previsti dal libro II, titolo II, capo I del 
codice penale; 

iv. non avere riportato condanna nei giudizi di responsabilità contabile 
e amministrativa per danno erariale; 

v. non essere stati motivatamente rimossi dall’incarico di 
componente del NdV o dell’Organismo Indipendente di 
Valutazione prima della scadenza del mandato; 

vi. non essere stati destinatari, quali dipendenti pubblici, di una 
sanzione disciplinare superiore alla censura; 



 
7. I componenti del NdV non possono essere nominati tra i dipendenti dell’Ente o 

tra soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in 
organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di 
collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che 
abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei 
tre anni precedenti la designazione. 

 
8. Ciascun componente del NdV può appartenere ad altri NdV, purché 

includendovi quello presso la Provincia di Novara, il numero complessivo degli 
incarichi rivestiti non superi il tetto massimo di tre. Ciascun componente del NdV 
è tenuto a segnalare immediatamente eventuali modifiche delle condizioni 
soggettive che incidono sul possesso dei requisiti di cui al precedente comma 6. 

 
9. Nell’esercizio delle funzioni di cui al comma 2, il NdV ha accesso a tutti gli atti e i 

documenti in possesso dell’Amministrazione, utili all’espletamento dei propri 
compiti, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali. 
Tale accesso è garantito senza ritardo. Il NdV ha altresì accesso diretto a tutti i 
sistemi informativi dell’Ente, ivi incluso il sistema di controllo di gestione, e può 
accedere a tutti i luoghi all’interno dell’Amministrazione, al fine di svolgere le 
verifiche necessarie all’espletamento delle proprie funzioni, potendo agire anche 
in collaborazione con gli organismi di controllo di regolarità amministrativa e 
contabile dell’Ente. Nel caso di riscontro di gravi irregolarità, il NdV effettua le 
opportune segnalazioni agli organi competenti. 

 
10. Per l’esercizio delle funzioni di spettanza il NdV si avvale: 

a. del supporto del Segretario Generale e dei Dirigenti con funzioni referenti 
e di collaborazione amministrativa, utili all’espletamento della necessaria 
attività istruttoria; 

b. del supporto del Dirigente Responsabile della prevenzione della 
corruzione e della trasparenza nell’espletamento degli adempimenti in 
materia di trasparenza e anticorruzione; 

c. del supporto dell’Ufficio Personale e degli Uffici preposti al controllo di 
gestione con funzioni di collaborazione tecnico-operativa. 

 
11. Il componente del NdV individuato quale Presidente dovrà esercitare le seguenti 

funzioni: 
a. coordinare l’attività del NdV e convocarne le riunioni; 
b. proporre al Presidente della Provincia il programma annuale di attività del 

NdV, nonché le eventuali modifiche allo stesso; 
c. curare la trasmissione al Presidente dell’Ente, con cadenza trimestrale, 

delle relazioni periodiche sull’espletamento delle mansioni di competenza 
del NdV; 

d. trasmettere al Presidente della Provincia le eventuali proposte di 
modifiche organizzative, adeguatamente motivate da ragioni di 
efficientamento delle strutture e dei servizi ed avvalorate da adeguati 
riscontri di carattere oggettivo. 



 
12. E’ facoltà del NdV stabilire autonomamente, al momento dell’insediamento, i 

criteri e le modalità relative al proprio funzionamento, purché non in contrasto 
con la normativa vigente od il presente atto regolamentare. 

 
13. Il NdV svolge la propria attività nei locali e con gli strumenti tecnologici messi a 

disposizione dall’Amministrazione. Le riunioni dell’organo sono valide con la 
presenza di entrambe i componenti nominati. Le sedute del NdV sono 
verbalizzate a cura di un dipendente addetto all’Ufficio Personale. Copia dei 
verbali sottoscritti deve essere trasmessa, entro cinque giorni lavorativi dalla 
data in cui ha avuto luogo la riunione, a cura del segretario verbalizzante, al 
Presidente della Provincia, al Segretario Generale e al Dirigente del Settore 
Risorse, nel rispetto della normativa vigente in materia di riservatezza dei dati 
personali. Il NdV riferisce al Presidente dell’Ente, con cadenza almeno 
trimestrale, in merito all’espletamento delle mansioni di spettanza. 
 

14. Costituiscono cause di decadenza dall’incarico: 
a. la reiterata mancata partecipazione, in assenza di adeguate 

giustificazioni, alle riunioni dell’organo; 
b. le ripetute omissioni o ritardi nell’espletamento delle funzioni di spettanza; 
c. l’accertata sussistenza di una causa di incompatibilità; 
d. il venir meno dei requisiti di integrità di cui al comma 6;  

  Costituiscono cause di decadenza dell’organo: 
a) la decadenza o rinuncia all’incarico di un componente; 
b) le ripetute omissioni o ritardi nell’espletamento delle funzioni dell’organo 

di cui al precedente comma 2; 
La decadenza dall’incarico o dell’organo è formalizzata mediante apposito 
decreto del Presidente, previa istruttoria dell’Ufficio Personale. 
 

15. Per quanto non espressamente previsto dalla presente disciplina regolamentare 
si fa rinvio alle vigenti disposizioni di legge. 
 
 


