
AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DEL 
PERSONALE CON QUALIFICA DI DIRIGENTE E DIRETTORE DELLA PROVINCIA 
AUTONOMA  DI  TRENTO  E  DEI  SUOI  ENTI  STRUMENTALI  PUBBLICI  PER  IL 
PERIODO 1° LUGLIO 2019 –  30 GIUGNO 2021, PROROGABILE FINO AL TERMINE 
DELL’ATTUALE LEGISLATURA
 

 

Si rende noto che:
• in attuazione di quanto stabilito con deliberazione della giunta provinciale n. 1218 del 18 

luglio 2014 e successive modificazioni, relativa ai criteri per la nomina dei componenti del 
Nucleo di valutazione della Provincia autonoma di Trento;

• in ottemperanza alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2351 del  21 dicembre 2018
questa  Amministrazione  intende  acquisire  curricula  professionali  al  fine  di  procedere  alla 
designazione dei componenti del Nucleo di valutazione del personale con qualifica di dirigente e 
direttore previsto dall’articolo 19 della legge provinciale n. 7 del 3 aprile 1997.

COMPITI DEL NUCLEO

Rientrano nei compiti del Nucleo:

a) la predisposizione, d’intesa con la Conferenza dei dirigenti generali, della nota metodologica 
di  valutazione delle  prestazioni  del  personale con qualifica di dirigente e  direttore della 
Provincia autonoma di Trento e dei suoi enti strumentali pubblici, che viene adottata dalla 
Giunta provinciale, e le sue eventuali modifiche periodiche;

b) il supporto all’attività di valutazione dei dirigenti e dei direttori della Provincia e dei suoi 
enti  strumentali  pubblici,  sovraintendendo  al  processo  di  valutazione  disciplinato 
dall’apposita metodologia di valutazione della dirigenza, certificandone la correttezza;

c) far  proprie  considerazioni  sull’andamento della  gestione al  fine di  offrire  agli  organi  di 
direzione  politico  –  amministrativa  utili  riferimenti  per  eventuali  interventi  di  indirizzo 
dell’organizzazione;

d) assolvere ai compiti previsti dalle disposizioni in materia di pubblicità e trasparenza;

e) supportare  la  Giunta  provinciale  nel  conferimento  degli  incarichi  dirigenziali  tramite 
interpello o avviso, secondo quanto stabilito dalle deliberazioni della Giunta provinciale n. 
1725 di data 12 ottobre 2015, n. 17 del 20 gennaio 2017 e n. 932 del 16 giugno 2017;

f) partecipare in qualità di componente delle commissioni di concorso pubblico per l’accesso 
alla dirigenza di ruolo della Provincia e dei suoi enti strumentali pubblici, come previsto 
dall’articolo 22 bis della legge sul personale e a quelli per l’accertamento del potenziale 
previsti dall’articolo 22 della medesima legge.
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I componenti del Nucleo sono tenuti a rispettare i principi contenuti nel codice di comportamento in 
vigore presso l’amministrazione provinciale di cui alla deliberazione  della Giunta provinciale n. 
1217 di data 18 luglio 2014.

COMPENSI

Come stabilito con la deliberazione della Giunta provinciale n. 2276 di data 16 dicembre 2016, i 
compensi per le attività di cui al punto precedente, sono quantificati come segue:

• indennità di carica Presidente mensili lordi euro 2.300,00;
• indennità di carica per ciascun componente mensili lordi euro 1.800,00;
• ammontare stimato per il  rimborso delle spese ed eventuali  oneri  fiscali,  previdenziali  e 

assicurativi, ancorché dovuti, spettanti ai componenti del Nucleo nonché per il sostenimento 
delle spese previste ai sensi di legge viene quantificato in mensili lordi euro 2.500,00.

Non  rientra  in  tali  compensi  quanto  spettante  in  qualità  di  componente  delle  commissioni  di 
concorso per l’accesso alla dirigenza di ruolo della Provincia e dei suoi enti strumentali pubblici di 
cui al punto f). I compensi collegati a tale attività saranno liquidati nelle misure e con le modalità 
stabilite con deliberazione della Giunta provinciale n. 2493 di data 25 novembre 2011.

DURATA IN CARICA

La durata in carica è fissata per il periodo dal 1° luglio 2019 al 30 giugno 2021, prorogabile fino al 
termine dell’attuale legislatura.

REQUISITI RICHIESTI

Per la partecipazione al seguente avviso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

1. cittadinanza italiana;
2. non risultare in servizio presso la Provincia autonoma di Trento o i suoi Enti strumentali;
3. mancanza di condanne penali, anche con sentenza passata in giudicato, per i reati previsti 

dal capo I, titolo II, libro II del Codice Penale;
4. mancanza di rapporto di coniugio,  convivenza,  parentela o affinità con le figure apicali 

(dirigenti/  direttori)  in  servizio  presso  la  Provincia  autonoma  di  Trento  e  i  suoi  enti 
strumentali o con il vertice politico – amministrativo, o comunque con l’organo di indirizzo 
politico - amministrativo;

5. possesso del diploma di laurea almeno quadriennale 
6. almeno  quattro  dei  seguenti  elementi  caratterizzanti  la  professionalità  richiesta,  ad  un 

livello adeguato (che devono risultare dal curriculum allegato ):
• esperienza professionale in altri nuclei di valutazione/ OIV
• competenza in materia di valutazione delle prestazioni in  pubbliche amministrazioni
• conoscenza  della  specialità  statutaria,  dell’ordinamento  e  apparato  organizzativo  della 

Provincia autonoma di Trento
• competenza in materia di economia e controllo di gestione nelle pubbliche amministrazioni
• competenza in materia di trasparenza e anticorruzione
• competenza  in  materia  di  benessere  organizzativo  e  dinamiche  psico  –  sociali  delle 

organizzazioni

L’Amministrazione provinciale  si  riserva di  provvedere all’accertamento dei  suddetti  requisiti  e 
potrà  disporre  in  ogni  momento  l’esclusione  dall'avviso  dei  concorrenti  in  difetto  dei  requisiti 
prescritti. L’esclusione verrà comunicata all’interessato.

2



Con la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura, nelle forme di cui al D.P.R. 
445/2000, il candidato si assume la responsabilità della veridicità di tutte le informazioni fornite 
nella  domanda e  negli  eventuali  documenti  allegati,  nonché della  conformità  all’originale  delle 
copie degli eventuali documenti prodotti.

L’Amministrazione provinciale procederà a verifiche a campione e qualora dal controllo effettuato 
emerga  la  non  veridicità  del  contenuto  della  dichiarazione,  il  dichiarante  decadrà  dai  benefici 
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera; 
tale dichiarazione inoltre, quale “dichiarazione mendace”, sarà punita ai sensi del codice penale e 
delle leggi speciali in materia.

MODALITA’  e  TERMINI  PER  LA  PRESENTAZIONE  DELLA  DOMANDA  DI  
PARTECIPAZIONE

Per partecipare all’avviso gli aspiranti dovranno far pervenire alla competente struttura provinciale 
(Servizio per il personale, Via Grazioli 1, 38122 Trento)  entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 
12 aprile 2019 apposita domanda da redigersi sul modello allegato al presente avviso.

Le domande potranno: 

1) essere  inviate  a  mezzo  posta  mediante  RACCOMANDATA (preferibilmente,  a  tutela 
dell’iscritto,  con  avviso  di  ricevimento)  o  con  altre  modalità  di  spedizione,  aventi  le 
medesime caratteristiche: solamente in questo caso, ai fini dell'ammissione, farà fede la data 
apposta (e non l’ora) dall'ufficio di spedizione accettante;

2) essere inviate tramite posta elettronica o Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo 
serv.personale@pec.provincia.tn.it (farà fede esclusivamente la data di spedizione risultante 
dal sistema di Posta Elettronica Certificata) firmati e scansionati, con allegata scansione del 
documento d’identità in corso di validità. La domanda e relativi allegati dovranno essere 
solamente in formato PDF o JPEG;

3) presentate  personalmente  al  personale  addetto  alla  raccolta:  la  data  di  acquisizione  dei 
curricula  sarà  stabilita  e  comprovata  dalla  data  indicata  nella  ricevuta  sottoscritta  dal 
personale di questa Amministrazione addetto al ricevimento.

La  domanda  ed  eventuali  allegati  dovranno  essere  solamente  in  formato  PDF  o  JPEG  e    non 
dovranno essere compressi (zip o similari).

Nella domanda, l’aspirante dovrà dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli 
articoli  46  e  47  del  D.P.R.  N.  445/2000,  consapevole  della  decadenza  dagli  eventuali  benefici 
ottenuti e dalle sanzioni penali previste rispettivamente dagli articoli 75 e 76 del citato decreto, per 
le ipotesi di dichiarazione non veritiere, di formazione o uso di atti falsi:
a) le complete generalità;
b) di essere in possesso della cittadinanza italiana;
c) mancanza  di  rapporto  di  coniugio,  convivenza,  parentela  o affinità  con le  figure  apicali 

(dirigenti/  direttori)  in  servizio  presso  la  Provincia  autonoma  di  Trento  e  i  suoi  enti 
strumentali pubblici o con il vertice politico – amministrativo, o comunque con l’organo di 
indirizzo politico - amministrativo;

d) diploma di laurea almeno quadriennale;
e) possesso, ad un livello adeguato, di almeno quattro dei seguenti elementi caratterizzanti la 

professionalità richiesta (che devono risultare dal curriculum allegato):
• esperienza professionale in altri nuclei di valutazione/ OIV
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• competenza in materia di valutazione  delle prestazioni in  pubbliche amministrazioni
• conoscenza  della  specialità  statutaria,  dell’ordinamento  e  apparato  organizzativo  della 

Provincia autonoma di Trento
• competenza in materia di economia e controllo di gestione nelle pubbliche amministrazioni
• competenza in materia di trasparenza e anticorruzione
• competenza  in  materia  di  benessere  organizzativo  e  dinamiche  psico  –  sociali  delle 

organizzazioni

Alla domanda dovrà essere allegato 
1. il  curriculum vitae redatto  in  formato europeo dal  quale  dovrà evincersi  il  possesso dei 

requisiti di cui al precedente punto e);
2. la  dichiarazione  sostitutiva  dell’atto  di  notorietà  di  insussistenza  della  fattispecie  di 

inconferibilità e incompatibilità contemplate dal D.Lgs. n. 39/2013, secondo il fac simile qui 
allegato.

ATTIVITÀ ISTRUTTORIA

Il  Dipartimento  competente  in  materia  di  personale  effettuerà  l’esame  dei  curricula  inviati  e 
predisporrà  una  rosa  di  massimo dodici  nominativi  da  sottoporre  alla  valutazione  della  Giunta 
provinciale. A tal fine il Direttore generale della provincia, coadiuvato dal Dirigente generale del 
Dipartimento competente in  materia  di  personale,  o  suo delegato,  potrà  effettuare con i  singoli 
candidati colloqui esplicativi del curriculum.

*************************************

La procedura di cui al presente avviso sarà conclusa entro il giorno 31 maggio 2019.

Eventuali chiarimenti relativi al presente avviso potranno sono essere richiesti alla : dott.ssa Claudia 
Adami tel. 0461 496333/ 0461 496349, claudia.adami@provincia.tn.it

 

Trento, ………………
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PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
- Servizio per il personale -

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI IN CONFORMITÁ AL REGOLAMENTO UE 
679/2016.

I dati personali forniti dai candidati nella domanda di ammissione verranno trattati esclusivamente 
per  le  finalità  connesse  alla  procedura  di  avviso  pubblico.  Il  trattamento  sarà  effettuato  con 
modalità cartacea e/o informatica.

Il  conferimento  di  tali  dati  è  obbligatorio  per  dar  corso  alla  procedura,  pertanto,  il  mancato 
conferimento ne provocherebbe l’arresto. 

E’ esclusa l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la c.d. profilazione.

I dati personali non saranno trasferiti fuori dall’Unione Europea e non saranno diffusi.

Il  Titolare  del  trattamento  è  la  Provincia  Autonoma  di  Trento,  piazza  Dante,  n.  15,  e-mail 
direzionegenerale@provincia.tn.it,  pec segret.generale@pec.provincia.tn.it,  tel 0461.494602,  fax 
0461.494603.

Preposto al trattamento è la Dirigente del Servizio per il personale del Dipartimento organizzazione 
personale  e  affari  generali  (e-mail serv.personale@provincia.tn.it,  pec 
serv.personale@pec.provincia.tn.it,   tel. 0461.496275,  fax 0461.986267),  che  è  altresì  il 
responsabile per il riscontro all'interessato.

I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati (c.d. Data Protection Officer) sono i 
seguenti: e-mail idprivacy@provincia.tn.it, tel 0461.491257/494449, fax 0461/ 499277.

In ogni momento potranno essere esercitati nei confronti del Titolare del trattamento i diritti di cui 
al Capo III del Regolamento UE 679/2016, ovvero il diritto di chiedere al titolare del trattamento 
l’accesso ai dati personali, la rettifica, l'integrazione, nonché, se ricorrono i presupposti normativi, 
la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento dei dati e il diritto di opporsi al loro 
trattamento.

Il trattamento dei dati personali sarà improntato al rispetto della normativa sulla protezione dei dati 
personali  e,  in  particolare,  ai  principi  di  correttezza,  liceità  e  trasparenza,  di  limitazione  della 
conservazione, nonché di minimizzazione dei dati in conformità agli artt. 5 e 25 del Regolamento.

I dati saranno conservati per 5 anni in osservanza del principio di limitazione della conservazione, 
in relazione al raggiungimento delle finalità del trattamento.
Qualora  venga  riscontrata  una  violazione  del  Regolamento  UE 679/2016, è  possibile  proporre 
reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 77 del Regolamento.

Si  precisa  infine  che  la  presente  informativa  persegue  unicamente  gli  scopi  conoscitivi  sopra 
evidenziati e non comporta alcun obbligo o adempimento in capo al destinatario
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