
  

Sede Legale: Piazza Duomo, n.1 – 58100 - Grosseto 
Sede Operativa: Via Monte Rosa, n.  – 58100 – Grosseto 

C.F./P.IVA 01305350538 
Tel. 0564 46.22.84 – Fax 0564 46.22.90 

www.sistemagrosseto.com - info@sistemagrosseto.com 

 

 

AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE PER LA 

NOMINA DEL COMPONENTE DELL’ORGANISMO DI VALUTAZIONE IN 

FORMA MONOCRATICA 

Il Direttore 

Premesso che SISTEMA s.r.l. è una società unipersonale del Comune di Grosseto, per conto 

del quale gestisce i servizi pubblici locali. 

Considerato che SISTEMA s.r.l., in quanto società interamente pubblica opera in tutto e per 

tutto come una pubblica amministrazione; in particolare per quanto riguarda gli affidamenti di 

servizi, la stipula di contratti, gli acquisti e l’attribuzione di incarichi, agisce nel perimetro del 

Codice degli appalti e di tutte le norme che regolano tali settori per gli enti locali.  

Visto il vigente Regolamento in ordine alla nomina e al funzionamento dell’Organismo di 

Valutazione dell’Azienda Società SISTEMA S.R.L. approvato ai sensi delle norme sotto 

elencate, per quanto compatibili con la natura dell’Azienda: 

a) del Decreto Legislativo n. 286 del 30/7/1999 per le parti non disapplicate; 

b) dell’art. 147 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000 “Testo Unico delle leggi 

sull’ordinamento locale”; 

c) dell’art. 7 e dell’art.14 del decreto legislativo n. 150 del 27 ottobre 2009 e successive 

modifiche ed integrazioni con particolare riferimento al D.lgs. n. 75/2017; 

d) delle deliberazioni della CIVIT/ANAC n.4 del 16 febbraio 2010 e n. 121 del 09 

dicembre 2010 e n. 65,66, 71,74,77 del 2013; 

e) delle risposte, ai quesiti posti da parte di enti locali, fornite dalla CIVIT/ANAC. 

Visti gli artt. 2, 3 e 4 del citato Regolamento che disciplina la nomina, la composizione ed i 

requisiti dell’Organismo di Valutazione 

Rende Noto 

È indetto avviso pubblico per la selezione delle candidature per la nomina del componente 

dell’Organismo di Valutazione in forma monocratica. 

http://www.sistema/
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Art. 1. Requisiti. 

Per l’ammissione alla selezione gli aspiranti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 

-  Cittadinanza italiana ovvero di uno Stato membro dell’Unione Europea; per i cittadini 

non italiani dell’Unione Europea è richiesta adeguata conoscenza della lingua italiana; 

-  Titolo di studio: diploma di laurea Magistrale (LM), laurea specialistica (LS) o 

quadriennale se conseguita nel previgente ordinamento, in ingegneria gestionale, 

economia e commercio, scienze politiche, sociologia, giurisprudenza o lauree 

equivalenti; 

-  Comprovata esperienza di almeno anni dieci nella pubblica amministrazione o presso 

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

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

dei risultati; 

- Aver fatto parte di almeno n.10 Organismi di Valutazione o Nuclei di Valutazione 

presso enti pubblici; 

-  Godimento dei diritti civili e politici (anche negli stati di provenienza e appartenenza in 

caso di cittadini italiani degli Stati membri dell’Unione Europea); 

-  Non essere stati destituiti dall’impiego o destinatari di provvedimenti di risoluzione 

senza preavviso del rapporto di lavoro per cause disciplinari; 

-  Di non aver subito condanne penali ritenute ostative alla nomina a pubblici impieghi; 

-  Conoscenza qualificata e comprovata dell’uso delle apparecchiature e applicazioni 

informatiche più diffuse e della lingua inglese; 

Non può essere nominato il candidato che rivesta incarichi pubblici elettivi o cariche 

in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbia rapporti continuativi 

di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni ovvero che abbia 

rivestito simili incarichi nei tre anni precedenti la designazione. 
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Art. 2. Domanda di partecipazione. 

Le candidature dovranno essere indirizzate a: SISTEMA SRL, Via Monte Rosa, n. 12 – 58100 

Grosseto e pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 21/11/2017 secondo le 

seguenti modalità: 

- a mezzo posta raccomandata A/R (non fa fede il timbro postale), o consegnata a mano 

tramite un plico chiuso riportante il mittente. Sulla busta va posta la dizione AVVISO 

PUBBLICO INCARICO PROFESSIONALE PER LA NOMINA DEL 

COMPONENTE DELL’ORGANISMO DI VALUTAZIONE 

- a mezzo posta elettronica certificata da inviare al seguente indirizzo 

sistemagrosseto@pec.collabra.it . L’oggetto della PEC deve riportare la seguente 

dicitura AVVISO PUBBLICO INCARICO PROFESSIONALE PER LA NOMINA 

DEL COMPONENTE DELL’ORGANISMO DI VALUTAZIONE 

Non saranno prese in esame le domande incomplete o pervenute oltre i termini previsti. 

La domanda, dovrà indicare le generalità complete, i recapiti, l’esistenza di tutti i requisiti 

indicati all’art. 1, il consenso al trattamento dei dati personali. Le dichiarazioni dovranno esser 

rese sotto la propria responsabilità ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 455. Alla domanda dovrà 

esser allegato un documento di identità in corso di validità. 

Art. 3. Durata 

L’incarico avrà la durata di anni tre dal momento della nomina salvo revoca anticipata da 

motivare per iscritto. 

Art. 4. Funzioni 

Al nucleo di valutazione sono affidate le seguenti funzioni: 

tutte le funzioni di cui agli artt. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 del vigente Regolamento per il 

funzionamento dell’Organismo di Valutazione oltre le ulteriori funzioni previste dalle leggi e 

dal Dipartimento della Funzione Pubblica competente in materia di valutazione. 
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Art. 5. Compenso 

Al componente unico dell’Organismo di Valutazione verrà corrisposta una indennità pari a € 

6.500,00 lordi annui oltre iva. 

Art. 6. Nomina 

Il componente unico è nominato dall’Amministratore Unico con proprio atto previa 

valutazione comparativa dei titoli posseduti e delle esperienze maturate. Solo qualora sia 

ritenuto necessario l’Amministratore Unico della Società potrà invitare i candidati ad un 

colloquio nominando una specifica commissione al fine di approfondire particolari aspetti dei 

curricula presentati. Non si procederà alla formazione di graduatoria. 

Art. 7. Pubblicità 

Il presente avviso è pubblicato per giorni 7 (sette) sul sito istituzionale della società 

www.sistemagrosseto.com. Il presente avviso non vincola la Società alla nomina. La Società 

garantisce pari opportunità tra uomini e donne ai sensi del Dl.gs. n. 198/2006 e del Dl.gs. n. 

165/2001. In ottemperanza all’art. 13 del Dl.gs. n. 196/2003 i dati personali saranno oggetto 

di trattamento nel rispetto della normativa vigente e per le sole finalità istituzionali inerenti 

l’attività della Società ed in particolare per l’espletamento delle procedure atte 

all’individuazione del componente dell’Organismo di Valutazione. 

Art. 8. Norme Finali 

I candidati, con la presentazione della domanda di ammissione, acconsentono al trattamento 

dei propri dati, anche personali, ai sensi del D.lgs. n.196/2003 “Codice in materia di 

protezione dei dati personali” e successive modifiche e integrazioni, per esigenze e finalità 

derivanti dalla presente selezione. In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si 

precisa che i dati vengono acquisiti per la finalità di gestione della selezione ed in particolare 

per la partecipazione alla selezione, la valutazione dei titoli posseduti. Il trattamento dei dati 

verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato 

mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e 

trasmetterli. L’accesso agli atti relativi alla selezione è escluso fino alla conclusione dell’iter 
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procedurale, fatta eccezione per quegli atti la cui conoscenza sia necessaria per la tutela di 

diritti e interessi legittimi. Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si rinvia 

alle norme di settore. L’ammissione nella graduatoria non costituisce nessun titolo o garanzia 

di assunzione da parte di SISTEMA srl.  

Grosseto, 15 novembre 2017 

 

 

 

 

  
SISTEMA SRL 

L’AMMINISTRATORE UNICO 
Mauro Peruzzi Squarcia 

f.to in originale  
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