
COMUNE DI CREMA 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

VISTI e RICHIAMATI: 

 il D. Lgs. n.150/2009: “Attuazione della legge 4 marzo 2009 n. 15 in materia di ottimizzazione della

produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”; 

 il  D.P.R.  n.  105/2016:  “Regolamento di  disciplina delle  funzioni  del  Dipartimento della  Funzione

Pubblica della Presidenza del  Consiglio dei Ministri in materia di misurazione e valutazione della

performance delle pubbliche amministrazioni”; 

 il  Decreto  del  Ministro per  la  Pubblica  Amministrazione  del  06.08.2020:  “Disciplina  dell’elenco

nazionale  dei  componenti  degli  organismi  indipendenti  di  valutazione”,  ed  in  particolare  l’art.1,

comma  2,  secondo  cui  “l’iscrizione  nell’elenco  nazionale  è  condizione  necessaria  per  la

partecipazione alle procedure comparative di nomina degli Organismi Indipendenti di Valutazione

della performance (di seguito “OIV”), istituiti ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo D. Lgs 27

ottobre  2009,  n.  150,  presso  amministrazioni,  agenzie  ed  enti  statali,  anche  ad  ordinamento

autonomo”; 

 il  Regolamento di Organizzazione del Comune di Crema, approvato con deliberazione di Giunta

Comunale  n.  2011/00067  del  14.03.2011,  e  da  ultimo  modificato  con  deliberazione  di  Giunta

Comunale n. 402 del 13.11.2017;

 la deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 23.01.2023: “Approvazione dell’avviso pubblico per

l’acquisizione di manifestazioni di interesse ai fini della nomina degli esperti esterni dell’Organismo di

Valutazione della Performance per il triennio 2023-2025 e definizione dei compensi ai sensi dell’art.

29, c. 9, del Regolamento di Organizzazione”; 

RENDE NOTO 

AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE  AI
FINI DELLA NOMINA DEI COMPONENTI ESTERNI DELL’ORGANISMO DI

VALUTAZIONE.



che è indetta una procedura selettiva pubblica, finalizzata all’acquisizione di manifestazioni di interesse per

la nomina dell’Organismo di Valutazione della Performance del Comune di Crema. 

COMPOSIZIONE: 

L’Organismo di Valutazione (di seguito OdV) è  un organismo collegiale, composto da due esperti esterni

all’Ente, di cui uno con funzioni di Presidente, e dal Segretario Generale.

La scelta dei componenti dell’OdV è tale da favorire il rispetto dell’equilibrio di genere ed eventuali deroghe

al suddetto principio possono essere ammesse solo se adeguatamente motivate.

FUNZIONI E COMPITI: 

L’OdV svolgerà le funzioni previste dall’art. 14 del D. Lgs. n. 150/2009, nonché ogni altra funzione prevista

dalla  normativa vigente,  dal  Regolamento di  Organizzazione e da altri  atti  adottati  dall'Amministrazione

Comunale. 

DURATA DELL’INCARICO: 

L’OdV rimane in carica per il triennio 2023-2025. Il triennio decorre dalla data di effettiva nomina.

L’incarico cessa immediatamente al venir meno dei requisiti di cui all’art. 2 del D.M. 06.08.2020 ovvero in

caso  di  decadenza  o  cancellazione  o  mancato  rinnovo  dell’iscrizione  nell’Elenco  Nazionale  tenuto  dal

Dipartimento della Funzione Pubblica. 

L’OdV è revocabile per gravi  violazioni  di  legge ovvero per comportamenti  gravemente scorretti,  tali  da

giustificare la revoca per giusta causa in base ai principi del mandato su rappresentanza. 

Il componente cessa il mandato per: 

- scadenza del mandato,

- dimissioni volontarie,

- impossibilità, derivante da qualsivoglia causa, a svolgere l’incarico per un periodo di tempo superiore a

novanta giorni. 

COMPENSO: 

All’OdV verrà corrisposto un compenso annuo, onnicomprensivo, pari a € 5.000,00 (euro cinquemila) lordi. 

REQUISITI: 

Alla  data  di  scadenza  dei  termini  per  la  presentazione  delle  domande  di  partecipazione  (Allegato  1)  i

candidati,  a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti  di cui all’art.  2 del Decreto del

Ministro per la Pubblica Amministrazione del 06.08.2020 nonché risultare iscritti nella fascia professionale 2

o 3 dell’Elenco nazionale dei componenti degli  Organismi indipendenti  di valutazione della performance,

tenuto presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, da almeno 6

mesi. 

CAUSE OSTATIVE ALLA NOMINA: 

I candidati dovranno dichiarare:  

a) 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  aver  rivestito  simili  incarichi  o  cariche  o  di  non  aver  avuto  simili
rapporti nei tre anni precedenti la sottoscrizione della domanda di partecipazione (Allegato 1); 

b) di non aver svolto incarichi in qualità di componente dell’organo di indirizzo politico-amministrativo
del Comune di Crema nel triennio precedente la sottoscrizione della domanda di  partecipazione
(Allegato 1); 

c) di non essere Revisore dei Conti del Comune di Crema; 
d) di  non essere coniuge,  parente e  affine entro  il  quarto  grado del  Sindaco,  degli  Assessori,  dei

Consiglieri Comunali e dei Revisori dei Conti del Comune di Crema;
e) di non trovarsi in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi propri, del coniuge, di

conviventi, di parenti e di affini entro il secondo grado; 
f) di  non  essere  Magistrati  o  Avvocati  dello  Stato  che  svolgono  le  funzioni  nello  stesso  ambito

territoriale regionale o distrettuale in cui opera l’Amministrazione; 
g) di non aver svolto, in via non episodica, attività professionale in favore o contro il Comune di Crema;
h) di non incorrere nelle ipotesi di incompatibilità e ineleggibilità previste per i revisori dei conti dall’art.

236 del D.Lgs. 267/2000;
i) di non versare in una delle condizioni di inconferibilità e incompatibilità specifiche di cui al Dlgs n.

39/2013.

APPARTENENZA A PIU' NUCLEI DI VALUTAZIONE: 

Per  presentare  la  propria  candidatura,  gli  interessati  dovranno  rispettare  i  limiti  di  appartenenza  a  più

Organismi di Valutazione di cui all’art. 8 del D.M. 06.08.2020. 

MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE: 

I  soggetti  interessati  ad  assumere  l’incarico  in  questione  sono  tenuti  a  presentare  apposita  domanda,

debitamente  compilata  e  sottoscritta  con  firma  digitale  a  pena  di  esclusione,  utilizzando  lo  schema di

domanda di partecipazione allegato al presente avviso (Allegato 1),  entro le ore 12:00 del 20.02.2023,

esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo: protocollo@comunecrema.telecompost.it. 

Non verranno prese in considerazione le candidature: 

- trasmesse con modalità diverse da quelle indicate;

- pervenute oltre la data e l’orario sopra indicati, anche se spedite entro il termine previsto;

- prive di curriculum vitae debitamente datato e sottoscritto con le modalità sopra evidenziate;

- incomplete dei dati e documenti richiesti;

- prive di fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità.

****** 

Alla domanda di partecipazione occorre allegare: 

 curriculum vitae   in formato europeo, datato e firmato, da cui risultino in modo dettagliato il percorso

di studi, i titoli posseduti, le esperienze professionali maturate, nonché ogni altra informazione che il

candidato  ritenga  utile  fornire  ai  fini  della  valutazione.  Il  candidato  dovrà  fornire  espressa

autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR 679/2016; 

 relazione descrittiva   con specificazione dell’esperienza maturata presso le amministrazioni pubbliche

e le imprese private nella misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale,



nella pianificazione, nel controllo di gestione, nella programmazione finanziaria e di bilancio e nel

risk management; 

 dichiarazione   di insussistenza di cause di divieto di nomina, di conflitti di interesse ed altre cause

ostative ai fini dell’assunzione dell’incarico (Allegato 2); 

 fotocopia  , non autenticata, di documento di identità del candidato/a in corso di validità. 

NOMINA DELL’OdV: 

L’OdV sarà nominato con provvedimento del Sindaco, secondo quanto previsto dall’art. 29 del Regolamento

di Organizzazione del Comune di Crema.  

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

presentazione delle candidature non vincola in alcun modo l’Amministrazione.

Il  curriculum  vitae  dei  componenti  dell’OdV  saranno pubblicati  sul  sito  dell’ente  nella  sezione

“Amministrazione Trasparente”. 

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE: 

Per  eventuali  informazioni  contattare  l’Ufficio  Segreteria 0373  894430.  L'Amministrazione  Comunale  di

Crema si riserva il diritto di prorogare, sospendere, revocare o modificare, in tutto o in parte, il presente

avviso per giustificati motivi. Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso, si fa riferimento

alle disposizioni contenute nella normativa vigente. 

PUBBLICITÀ: 

Il presente avviso è pubblicato nell’apposita sezione del Portale della Performance del Dipartimento della

Funzione  Pubblica  nel  quale  verrà  pubblicato  anche  l’esito  della  selezione  comparativa,  e  sul  sito

istituzionale del Comune di Crema: www.comune.crema.cr.it. 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: 

Con riferimento al trattamento di dati personali, ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 si

forniscono le seguenti informazioni:

 Identità e dati di contatto del Titolare del Trattamento e del Responsabile della Protezione dei

dati

Titolare del Trattamento è il  Comune di Crema, con sede in Crema (CR),  Piazza Duomo 25, in

persona del legale rappresentante pro tempore, PEC: protocollo@comunecrema.telecompost.it 

Responsabile  della  protezione  dei  dati è  la  società  Studio  Cavaggioni  Scarl,  con  sede  in  San

Bonifacio (VR), via L. Pirandello 3/N, e-mail: dpo@comune.crema.cr.it 

 Finalità, base giuridica, periodo di conservazione e natura del conferimento 

I dati forniti dai candidati saranno trattati, esclusivamente, in funzione dell’espletamento delle varie

fasi correlate alla selezione di cui al presente avviso. 

Le basi  giuridiche applicabili  (art.  6 comma 1 lettere c e e del  Reg. UE 2016/679) sono legate

principalmente ad obblighi di legge a cui sono sottoposte le Pubbliche Amministrazioni (tra cui D.M.

6 agosto 2020, L.  n.  190/2012, D.Lgs 150/2009) nonché nell'esecuzione di  compiti  di  interesse

pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri di cui è investito il Titolare. 

mailto:dpo@comune.crema.cr.it


I dati verranno trattati  per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle

finalità sopra indicate.  Trascorso tale termine, i  dati  saranno cancellati,  fatta salva la facoltà del

Titolare  di  conservarli  ulteriormente  per  finalità  compatibili  con  quelle  sopra  indicate,  per  fini  di

archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici o perché richiesto

dalla legge o dalle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

Il  conferimento  dei  dati  è  obbligatorio  poiché  la  mancata  comunicazione  impedisce  all’Ente  di

procedere  all‘istruttoria e  gestione  della  presente  procedura  di  selezione  dei  componenti

dell’Organismo di Valutazione.

 Modalità di trattamento dei dati

Il trattamento sarà effettuato con modalità cartacee e strumenti informatici e telematici, dal titolare e/

o dai soggetti da lui autorizzati e istruiti, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei

dati personali e, in particolare, delle misure tecniche e organizzative adeguate di cui all’articolo 32.1

del  Regolamento,  e  con  l’osservanza  di  ogni  misura  cautelativa  che  ne  garantisca  la  relativa

integrità, riservatezza e disponibilità. È esclusa l’esistenza di un processo decisionale automatizzato.

 Categorie di destinatari dei dati e diffusione dei dati 

I dati personali trattati possono essere comunicati a a soggetti che svolgono attività strumentali per il

Titolare, in relazione all’esecuzione del servizio istituzionale in oggetto, e da loro trattati in stretta

relazione alle finalità sopra indicate. In particolare, i  dati  personali  dell’Interessato, qualora fosse

necessario, potranno essere comunicati:  a tutti i soggetti, a cui la facoltà di accesso a tali dati è

riconosciuta  in  forza  di  provvedimenti  normativi;  dipendenti  e  collaboratori  del  Comune;  ad  altri

comuni, uffici provinciali o regionali, pubbliche amministrazioni; società informatiche, fornitori di reti,

servizi  di  comunicazione elettronica e servizi  informatici  e telematici  di  archiviazione e gestione

informatica  dei  dati;  società  di  servizi,  società  pubbliche,  consulenti,  collaboratori  esterni,

concessionari di servizi, studi legali.

Inoltre, nell’ambito delle attività eseguite ai sensi della legislazione sulla Trasparenza delle Pubbliche

Amministrazioni,  alcuni dati  possono essere pubblicati  sul  portale istituzionale,  ma sono sempre

limitati e necessari e mai eccedenti, nel rispetto della normativa in vigore. 

Non è previsto il trasferimento di dati personali a Paesi terzi o a organizzazioni internazionali. 

 Diritti degli interessati 

In ogni momento potranno essere esercitati, nei confronti del Titolare, i diritti previsti dagli articoli 15-

22 del Regolamento, ossia:

– il diritto di accedere ai propri dati personali e alle informazioni relative agli stessi;

– il diritto alla rettifica in caso di inesattezza degli stessi o l’integrazione di quelli incompleti;

– il diritto alla cancellazione dei dati dal verificarsi delle condizioni previste dall’art.17, par.1,

GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste dal par. 3;

– il  diritto  alla  limitazione  del  trattamento  dei  dati  al  ricorrere  delle  ipotesi  di  cui

all’art.18,par.1,GDPR;

– il  diritto  di  opporsi  al  trattamento  qualora  si  ritengano  violati  i  propri  diritti  e  libertà

fondamentali;

– il diritto alla revoca, in qualsiasi momento, del consenso, in relazione alle finalità per le

quali questo è necessario;



– il diritto alla portabilità dei dati;

– il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali.

L’esercizio  dei  premessi  diritti  può  essere  esercitato  mediante  comunicazione  scritta  da  inviare

presso uno degli indirizzi di contatto del Titolare del trattamento, sopra specificati.

IL SEGRETARIO GENERALE

  dott. Gianmaria Ventura


