
     Prot. 1536 del 10.12.20200
Tit. 5. Cl. 7

                                                                            

AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN COMPONENTI ESTERNO UNICO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE 
DELL’AZIENDA DEI SERVIZI ALLA PERSONA  “PATRONATO PEI FIGLI DEL POPOLO 

E FONDAZIONE SAN PAOLO E SAN GEMINIANO” DI MODENA

 (SCADENZA: 11.01.2021) 

IL DIRETTORE
Richiamate:  

 la delibera del CDA n. 19 del 03.12.2020  con la quale è stato integrato il regolamento sull'Ordinamento degli  
Uffici e dei Servizi;

 la  delibera del  CDA n.  20  del  03.12.2020 che ha deliberato di  procedere alla costituzione del  Nucleo di 
Valutazione, approvandone il relativo bando ;

 la propria determinazione n . 81 del 10.12.2020 con la quale viene approvato il presente avviso;

RENDE NOTO 

che l'ASP “Patronato pei Figli del Popolo e Fondazione San Paolo e San Geminiano” di seguito “ASP”  intende procedere  
all’individuazione di un componente esterno per la costituzione del Nucleo di Valutazione. 

1) COMPOSIZIONE E DURATA IN CARICA 
◦ Il Nucleo di Valutazione è istituito in forma monocratica da un unico componente esterno;
◦ deve essere in possesso dei requisiti di seguito specificati; 
◦ Il Nucleo di valutazione rimane in carica per 3 anni dalla nomina, che avrà decorrenza dalla sottoscrizione 

del contratto;

2) REQUISITI 
◦ Il  componente  esterno  del  Nucleo  di  Valutazione  deve  essere  in  possesso  di  requisiti  di  elevata 

professionalità ed esperienza giuridico-organizzativa. Nello specifico, sono richiesti i seguenti requisiti: 

a) Titolo di Studio 
 È requisito imprescindibile, in alcun altro modo surrogabile, il possesso del diploma di laurea 

vecchio ordinamento o laurea specialistica o magistrale.

b) Esperienza Professionale 
 Il  candidato  deve  essere  in  possesso  di  un’adeguata  competenza  a  ricoprire  il  ruolo  di 

componente  del  Nucleo  di  Valutazione,  rinvenibile  dal  curriculum  vitae,  nell’ambito  delle  
materie  correlate  al  lavoro  pubblico,  alla  misurazione  e  valutazione  della  performance,  alla  
programmazione di bilancio, al controllo di gestione e strategico. 

                c) Altri requisiti.
 Il candidato deve, inoltre, essere in possesso dei seguenti requisiti: - cittadinanza italiana o di 

altro Stato membro dell’Unione Europea.
 I cittadini non italiani dovranno possedere i requisiti di cui all’art. 3 del D.P.C.M. 174/1994; - 

godimento di diritti civili e politici.

           3)   CONFLITTO DI INTERESSI E CAUSE OSTATIVE
Non possono essere nominati componenti del Nucleo di Valutazione coloro che: 



                         a) abbiano riportato condanne penali o provvedimenti giudiziari iscritti nel casellario giudiziale; 
b) siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal capo I del  

titolo II del libro II del Codice Penale;
c) abbiano riportato condanna nei giudizi di responsabilità contabile e amministrativa per danno erariale; 
d) rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali sul territorio  

dell’Ente,  o  abbiano  rapporti  continuativi  di  collaborazione  o  di  consulenza  con  le  precedenti  
organizzazioni,  o  che  abbiano  in  corso  rapporti  continuativi  di  collaborazione  con  l'ASP  o  che 
comunque siano per la loro attività in conflitto di interesse con l'ASP, ovvero abbiano rivestito simili  
incarichi o cariche o abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la nomina;

e) abbiano un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo grado con il  
Direttore in servizio nell’amministrazione presso cui deve essere costituito il Nucleo di Valutazione, o  
con  il  vertice  politico  -  amministrativo  o,  comunque,  con  l’organo  di  indirizzo  politico  - 
amministrativo; 

f) siano stati motivatamente rimossi dall’incarico di componente di Nucleo di Valutazione o Organismo  
Indipendente di Valutazione prima della scadenza del mandato; 

g) siano stati destinatari, quali dipendenti pubblici, di una sanzione disciplinare superiore alla censura;
h) rivestano l'incarico di Revisore dei Conti presso l'ASP per la quale si candidano a svolgere l'incarico. 

4 ) COMPETENZE RICHIESTE 

Il componente del Nucleo deve inoltre possedere: 
- capacità relazionali e comunicative; 
- appropriata cultura organizzativa che sia promotrice dei valori della trasparenza, integrità e 
del miglioramento continuo; 
- buone e comprovate conoscenze informatiche. 

Le predette competenze potranno essere desunte dal curriculum e/o in sede di eventuale colloquio 
di approfondimento. 

5) OGGETTO DELL'INCARICO 
 Le funzioni attribuite al NDV  sono definite nell'art. 14 c.2 del Regolamento sull'ordinamento degli 
uffici e  dei servizi  dell'ASP in intestazione.

6 ) COMPENSO 
Al  componente  del  Nucleo  è  attribuito  un  compenso  annuo  lordo  fissato  in  Euro  1.000,00 
onnicomprensivo di ogni prestazione, rimborso spese e di ogni altro onere fiscale e previdenziale. 

7) MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
Gli interessati a proporre la propria candidatura quale componente del Nucleo dovranno presentare 
apposita domanda di  ammissione,  redatta sul  “Modello di  domanda” (in  carta libera) allegato al 
presente avviso. La domanda dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione. Nella domanda dovrà  
essere dichiarato il possesso dei requisiti previsti dal presente avviso, posseduti alla data di scadenza  
dello  stesso e  l’esperienza professionale  dovrà trovare debito  riscontro all’interno del  curriculum 
presentato. 
La domanda di ammissione dovrà essere corredata, a pena di esclusione, da una fotocopia di un 
valido  documento  di  identità  del  sottoscrittore   e  dal  curriculum  professionale  debitamente 
sottoscritto, redatto secondo il modello europeo. 
La domanda di partecipazione e gli allegati di cui sopra dovranno pervenire All'ASP  ENTRO E NON 
OLTRE IL GIORNO : 11.01.2021 a pena di esclusione, con una delle seguenti modalità:

-  tramite  posta  elettronica  certificata  (PEC),  inviando  la  domanda:  o  in  formato  pdf, 
sottoscritta  con  firma  autografa,  all’indirizzo  PEC  dell’ASP 
amministrazione@pec.aspminori.it ; oppure in formato pdf, sottoscritta con firma digitale 
all’indirizzo PEC amministrazione@pec.aspminori.it . 
L’oggetto  della  mail  dovrà  essere  “Candidatura  a  Nucleo  di  valutazione”;  gli  allegati  alla 
domanda dovranno essere inviati in formato pdf. Sono ammesse domande provenienti solo 
da caselle di posta elettronica certificata. 
- consegna diretta agli uffici di Direzione dell'ASP – Via S. Orsola, 52 – 41121 Modena ;  
- in busta chiusa, a mezzo servizio postale mediante raccomandata A.R. da inviare all’Ufficio  
di Direzione dell'ASP – Via S. Orsola, 52  – 41121  Modena (l’istanza non pervenuta entro il  
termine di cui sopra, anche se spedita anticipatamente, non sarà presa in considerazione)  



con indicazione sulla busta “Contiene candidatura Nucleo di valutazione”; 
L’Ente  non  assume  responsabilità  alcuna  per  il  mancato  o  tardivo  recapito  della 
documentazione  di  cui  sopra,  in  ogni  caso  farà  fede  il  timbro  di  acquisizione  della 
candidatura da parte dell’Ufficio Protocollo. 

8) VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
Il CDA dell'ASP valuterà i profili dei candidati in possesso dei requisiti e delle competenze di cui al  
presente avviso.
I candidati i cui curricula saranno ritenuti più interessanti potranno essere sottoposti a colloquio di  
approfondimento da parte del CDA stesso. 
I candidati saranno avvisati dell’eventuale colloquio tramite comunicazione personale telefonica. La  
presente  procedura  non  assume  caratteristiche  concorsuali,  avendo  natura  comparativa  e  non 
determina  alcun  diritto  all’incarico.  E’  fatta  salva  la  facoltà  di  non  procedere  all’affidamento 
dell’incarico  nel  caso  in  cui  le  candidature  non  si  ritengano  corrispondenti  al  profilo  ricercato, 
rientrando nella discrezionalità del Presidente dell'ASP valutare la sussistenza di elementi sufficienti  
che  soddisfino  le  esigenze  di  professionalità  richieste.  L’inoltro  della  domanda  si  intende  quale 
accettazione delle condizioni previste nel presente avviso. La conclusione della presente procedura 
sarà resa nota unicamente tramite comunicazione sul sito istituzionale dell'ASP. 

9) INDIVIDUAZIONE DELL’INCARICATO 
A seguito della predetta valutazione, il Presidente individuerà il soggetto cui conferire l’incarico di  
componente unico esterno del Nucleo di Valutazione. 

10) REVOCA
La revoca del NDV avviene con provvedimento motivato del Presidente nel caso di:
▪ sopraggiunta incompatibilità;
▪ comportamenti ritenuti lesivi per l’immagine dell’ASP o in contrasto con il ruolo assegnato;
▪ decadenza dei requisiti di competenza, esperienza ed integrità 

11) INFORMATIVA PRIVACY 
INFORMATIVA resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. UE 679/2016 (RGPD-Regolamento Generale Protezione 
Dati)

La informiamo che :
a)  Il  titolare  del  trattamento  è  l’ASP  Patronato  pei  Figli  del  Popolo  e  Fondazione  S.  Paolo  e  S.  
Geminiano  con  sede  in  Modena,  Via  Sant’Orsola,  52  (e.mail:  info@aspminori.it  -  telefono:  
059/222363) il legale rappresentante è il dott. Andrea Manzotti;

b)  il  Responsabile  della  protezione  dei  dati  (RPD)  potrà  essere  contattato  all'indirizzo  di  posta  
elettronica privacy@rivisrl.it;

c) i dati personali che La riguardano, dei quali entriamo in possesso, sono trattati da questo Ente  
esclusivamente  per  dare  corso,  ai  sensi  D.lgs.  n.  50/2016  e  ss.mm.ii.,  alle  finalità  connesse 
all'espletamento della presente procedura comprensiva dei conseguenti adempimenti contrattuali,  
dei controlli previsti e dei possibili ricorsi e accessi agli atti;

d) il trattamento è improntato ai principi di correttezza, di liceità, di trasparenza e di tutela della Sua  
riservatezza e dei Suoi diritti;

e) possono venire a conoscenza dei Suoi dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche esterni,  
del titolare e i soggetti che forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra (come, ad esempio,  
servizi  tecnici).  Tali  soggetti  agiscono  in  qualità  di  responsabili,  autorizzati  al  trattamento  e 
amministratori  di  sistema.  I  dati  personali  potranno  essere  comunicati  agli  enti  presso  i  quali  
verranno effettuati  i  controlli  o  i  ricorsi  o agli  aventi  diritto in caso di accesso agli  atti  nei  limiti  
consentiti. I Suoi dati non verranno diffusi;

f) i Suoi dati verranno conservati  per il periodo necessario per la conclusione del procedimento, al 
termine  del  quale  potranno  essere  conservati,  con  le  modalità  e  nel  rispetto  delle  disposizioni  
normative in materia, nel caso di ulteriori obblighi di conservazione previsti da disposizioni di legge o  
per finalità di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici;



g) il conferimento dei dati personali è obbligatorio in quanto, in mancanza di esso, non sarà possibile  
dare inizio al procedimento;

h)  il  trattamento  dei  Suoi  dati  personali  avverrà  con  modalità  informatiche  e/o telematiche  e/o 
cartacee , in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi;

i) il trattamento dei Suoi dati personali non verrà trasferito a un paese terzo o a un'organizzazione 
internazionale.

Lei potrà in qualsiasi momento, esercitare i Suoi diritti:
▪ di accesso ai dati personali;
▪ di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che La 

riguardano;
▪ di revocare il consenso, ove previsto; la revoca del consenso non pregiudica la liceità del 

trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca;
▪ alla portabilità dei dati, ove previsto;
▪ di opporsi al trattamento;
▪ di proporre reclamo all'Autorità di controllo ( Garante Privacy )

Altre eventuali informazioni potranno essere richieste all’Ufficio Amministrativo dell'ASP minori di Modena -  
Via S. Orsola, 52 – Tel. 059/222363.

                                                                                  
12) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

Il  Responsabile del procedimento relativo al presente avviso di selezione, ai sensi dell’art. 5 della  
Legge  n.  41/1990,  è  il  Direttore  dell'ASP,  dott.  Francesco  Amato  (direttre@aspminori.it  –  tel. 
059/363.222).
Per  informazioni  sul  presente  avviso  le  persone  interessate  potranno  rivolgersi  all'Ufficio 
Amministrativo dell'ASp sito a Modena in via S. Orsola , 52 – tel. 059/363.222.

  Il Direttore
                     Dott. Francesco Amato
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo 

          unico DPR 28 Dicembre 2000 n. 445, del D.lgs. 7 marzo
    2005 n. 82 e norme collegate”.



ALL'ASP PATRONATO PEI FIGLI DEL POPOLO     

        E FONDAZIONE S. PAOLO E S. GEMINIANO

                                                                                                 Via S. Orsola, 52 41121 Modena (MO)

Il /La sottoscritto/a (cognome e nome) ________________________________________________ 

codice fiscale______________________________ nato/a _________________________________ 

il_______________  e  residente a ________________________________________ Prov. _______ 

C.A.P. ____________ Via ___________________________________________ n._____________ 

Tel. ___________________________ Cell. _________________________________ Indirizzo mail 

________________________________________________________________________________ 

Pec ____________________________________________________________________________

 CHIEDE 

Di  partecipare  alla  procedura  pubblica  per  l’individuazione  del  componente  del  Nucleo  di 
Valutazione dell’ASP Patronato pei Figli del Popolo e Fondazione S. Paolo e S. Geminiano.

A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi del DPR 445/2000, consapevole delle 
sanzioni penali previste nel caso di falsità in atti, uso di atti falsi e dichiarazioni mendaci 

DICHIARA 

(spuntare i relativi check)

[ ]   Di essere in possesso di uno dei titoli di studio richiesti dall’avviso pubblico ed in particolare: 

Diploma di Laurea (vecchio ordinamento) in _____________________________________

Laurea Specialistica in _______________________________________________________ 

Laurea Magistrale in ________________________________________________________ 

Classe ____________________ Università _______________________________________ 

Rilasciato dalla facoltà di ____________________________________ in data __ /__ /_____ 

[  ]    di  possedere  un’adeguata  competenza  a  ricoprire  il  ruolo  di  componente  del  Nucleo  di 

Valutazione, rinvenibile dal curriculum vitae, nell’ambito delle materie correlate al lavoro pubblico, 

alla misurazione e valutazione della performance, alla programmazione di bilancio, al controllo di 

gestione e strategico;

[  ]  di  avere  cittadinanza  italiana  o  di  altro  paese  dell’Unione  Europea  (indicare  quale) 

_______________________________________.I  cittadini  non  italiani  dovranno  possedere  i 

requisiti di cui all’art. 3 del D.P.C.M. 174/1994;  

[  ]  di avere il godimento dei diritti civili e politici;



[   ]   di  non  aver  riportato  condanne  penali  o  provvedimenti  giudiziari  iscritti  nel  casellario 
giudiziale;
[  ]  di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti 
dal capo I del titolo II del libro II del Codice Penale;
[  ]  di non aver riportato condanna nei giudizi di responsabilità contabile e amministrativa per 
danno erariale; 
[ ] di non rivestire incarichi pubblici elettivi, cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali  
sul territorio dell’Ente, ovvero di non avere rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza 
con le precedenti organizzazioni, di non avere in corso rapporti continuativi di collaborazione con 
l'ASP o che comunque siano per la loro attività in conflitto di interesse con l'ASP, di non aver 
rivestito simili incarichi o cariche e di non aver avuto simili  rapporti nei tre anni precedenti  la 
nomina;
[ ]   di non avere un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo 
grado con il direttore in servizio nell’amministrazione presso cui deve essere costituito il Nucleo di 
Valutazione,  o  con il  vertice  politico  -  amministrativo  o,  comunque,  con  l’organo  di  indirizzo 
politico – amministrativo;
[ ]  di non essere stato motivatamente rimosso dall’incarico di componente di NdV o Organismo 
Indipendente di Valutazione prima della scadenza del mandato; 
[  ] di non essere stato destinatario, quale dipendente pubblico di una sanzione disciplinare superiore 
alla censura;
[  ] di non rivestire l'incarico di Revisore dei Conti presso l'ASP per la quale si candida a svolgere 
l'incarico; 
[  ]  di possedere le competenze richieste nel punto 4 dell’avviso pubblico;
[ ] di autorizzare l'ASP a rendere pubblici, mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente, 
qualsiasi comunicazione inerente la procedura di selezione;
[  ]  di essere nella seguente situazione: di non essere dipendente di pubbliche amministrazioni; 
[  ]   di essere dipendente della pubblica amministrazione di seguito indicata __________________ 

________________________________________________________________________________

Spazio per eventuali annotazioni _____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

Con la firma apposta in calce, si esprime il consenso affinché i dati personali forniti con la presente 
richiesta possano essere trattati, nel rispetto del D. Lgs n. 196/2003. 

Il/La sottoscritto/a dichiara di accettare tutte le condizioni previste dall’avviso di selezione. 

(Luogo) _________________ , (Data di compilazione) ___ /___ /_______ 

(Firma)
   
                      _______________________________ 

ALLEGATI DA PRESENTARE UNITAMENTE ALLA DOMANDA :
3) fotocopia documento di identità ;
4) curriculum vitae debitamente sottoscritto, redatto secondo il modello europeo. 


