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OGGETTO: AVVISO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI DISPONIBILITÀ PER 

LO SVOLGIMENTO DELL’INCARICO, IN FORMA MONOCRATICA, DEL 

NUCLEO ESTERNO DI VALUTAZIONE PRESSO L’AGENZIA DEL TRASPORTO 

PUBBLICO LOCALE DI BRESCIA.  

  

L’Agenzia del Trasporto pubblico locale di Brescia, intende procedere al conferimento dell’incarico, 

di costituzione del nucleo esterno di valutazione (NEV), nel rispetto dell'art. 7, c. 2 lett. a) del d.l.gs 

n. 150/2009.  

A tal fine intende acquisire manifestazioni di disponibilità che soddisfino i seguenti requisiti, 

obblighi e condizioni.   

Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso, si intendono qui richiamate, a tutti gli 

effetti, le disposizioni di Legge o Regolamentari vigenti in materia.   

1.  Descrizione della Stazione appaltante  

  

La stazione appaltante è l’Agenzia del TPL di Brescia, con sede in Brescia, via Marconi, 12 - C.F. 
98182620173, P.I. 03709710986 PEC: agenziatpl@pec.agenziatplbrescia.it e sito istituzionale 
www.agenziatplbrescia.eu.. 
 
L’Agenzia del Trasporto pubblico locale di Brescia, è un Ente pubblico non economico costituito 

dalla L.R. 6/2012. Le funzioni e i compiti delle Agenzie sono descritti nella L.R. Lombardia 4 aprile 

2012 n. 6.   

  

2.   Requisiti di partecipazione  

  

Sono ammessi a partecipare esclusivamente i candidati che, entro il termine di scadenza per la 

presentazione delle domande di partecipazione, siano in possesso dei seguenti requisiti:  

1) di ordine generale:  

a. essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;   

b. godere dei diritti civili e politici;   

c. non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti giudiziari 

iscritti nel casellario giudiziale. Le cause di esclusione di cui al presente numero operano 

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.   
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2) di competenza ed esperienza:   

a. essere in possesso di diploma di laurea (vecchio ordinamento) o laurea specialistica o laurea 

magistrale;   

b. 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, 

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

risultati.  

  

3) di integrità:   

a. non essere stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati 

previsti dal libro secondo, titolo II, capo I del codice penale;   

b. non aver riportato condanna nei giudizi di responsabilità contabile e amministrativa per 

danno erariale;   

c. non essere stati motivatamente rimossi dall'incarico di componente di nuclei di valutazione 

con funzioni analoghe a quelle di organismo indipendente di valutazione della performance 

o di organismo indipendente di valutazione (OVI) prima della scadenza del mandato;   

c. non essere stati destinatari, quali dipendenti pubblici, di una sanzione disciplinare superiore 

alla censura.   

  

3.  Cause di inconferibilità, incompatibilità e conflitto di interessi   

  

Non possono essere incaricati coloro che:   

a) siano dipendenti dell’Agenzia o abbiano svolto attività in distacco o in comando presso la stessa.  

b) 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 abbiano rivestito simili incarichi o cariche e abbiano avuto simili 

rapporti nei tre anni precedenti la designazione;   

c) si trovino, nei confronti dell‘Agenzia, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di 

interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;   

d) abbiano un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo grado 

con il direttore dell’Agenzia o con i componenti degli organi dell’Agenzia;   

e) siano componenti dell’Organo di Revisione dell’Agenzia;   

  

4.  Durata dell’incarico e trattamento economico  
   

L’incarico avrà durata di tre anni a decorrere dalla data di conferimento.  
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L’incarico cessa immediatamente al venir meno dei requisiti di cui all’art. 2 del presente avviso, 

ovvero all’insorgenza di cause di inconferibilità, incompatibilità e conflitto di interessi di cui all’art. 

3 del presente Avviso.   

  

L’incarico è rinnovabile una sola volta.   

  

Il compenso della prestazione è stabilito in € 2.000,00 (duemila,00) comprensivo di tutti gli oneri 

fiscali e previdenziali con esclusione dell’IVA, per un importo complessivo triennale di € 6.000,00 

(seimila/00) comprensivo di tutti gli oneri fiscali e previdenziali con esclusione dell’IVA.  

  

In caso di rinuncia anticipata rispetto alla durata dell'incarico o di revoca dello stesso, il compenso 

riconosciuto sarà solo quello corrispondente al periodo di effettivo svolgimento delle attività 

previste. Sia in caso di rinuncia che in caso di termine naturale dell'incarico, l’incaricato è obbligato 

a concludere le attività non ancora perfezionate, relativamente all'annualità di competenza e a 

fornire una dettagliata relazione scritta, senza oneri ulteriori per l'amministrazione.  

  

5.  Termine e modalità di presentazione della candidatura  

   

A pena di esclusione, la candidatura di cui al presente avviso dovrà pervenire perentoriamente entro 

le ore 12.00 del  giorno 24 Aprile 2020.   

  

La candidatura e la documentazione allegata devono essere presentate tramite posta elettronica 
certificata all’indirizzo: agenziatpl@pec.agenziatplbrescia.it 

   

La domanda di partecipazione con i relativi allegati, dovrà essere sottoscritta digitalmente in un 

unico file formato PDF. La PEC dovrà riportare nell’oggetto la dicitura “Candidatura per il nucleo 

esterno di valutazione”.   

  

Il candidato la cui domanda pervenga oltre il termine indicato, si intende automaticamente esclusa, 

senza alcun onere di comunicazione. L’Agenzia non assume alcuna responsabilità per la mancata o 

tardiva ricezione delle domande per eventuali disguidi imputabili a terzi, a caso fortuito o forza 

maggiore.   

  

Nella domanda, il candidato deve dichiarare, sotto la propria personale responsabilità e consapevole 

della responsabilità penale prevista dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci:   
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a. Cognome e nome, data e luogo di nascita (se nato all’estero, il comune nei cui registri di stato 

civile sia stato trascritto l’atto di nascita)   

b. Residenza e codice fiscale   

c. Recapiti telefonici;   

d. Possesso della cittadinanza italiana ovvero di altro Stato membro dell’Unione Europea;   

e. Comune nelle cui liste elettorali è iscritto, oppure i motivi dell’eventuale non iscrizione;   

f. Possesso dei requisiti richiesti dall’art. 2 del presente Avviso;   

g. L’insussistenza di cause di incompatibilità, inconferibilità e conflitto di interessi di cui all’art. 3 

del presente Avviso;   

h. L’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del 27 

aprile  

2016;   

i. Che le notizie e i fatti riportati nella documentazione allegata allegato corrispondono a verità.  

j. L’indirizzo PEC, se posseduto, al quale trasmettere le comunicazioni relative alla procedura.   

  

Alla domanda dovranno essere allegati:  

− la copia di un documento di identità in corso di validità dell’interessato; 

− curriculum formativo e professionale, datato e firmato, del candidato.   

  

L’Agenzia si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni 

sostitutive presentate.  

  

6.  Modalità di conferimento dell’incarico  

   

Il Direttore esaminerà la documentazione trasmessa dai candidati che hanno presentato le domande 

secondo le modalità previste e nei termini indicati, dando particolare rilievo a:   

a. titolo di studio universitario posseduto, in profili afferenti alle materie suddette, del 

management, della pianificazione e controllo di gestione, o della misurazione e valutazione 

della performance;   

b. l’esperienza maturata in nuclei di valutazione con funzioni analoghe a quelle di organismo 

indipendente di valutazione della performance o di organismo indipendente di valutazione 

(OVI), con particolare riferimento a incarichi svolti come Organo monocratico e in 

Amministrazioni con dimensione analoga a quella dell’Agenzia;  

c. l’esperienza maturata nei campi della Performance organizzativa individuale, Pianificazione, 

Controllo di gestione, con particolare riferimento a quelle maturate in Pubbliche 

Amministrazioni con dimensione analoga a quella dell’Agenzia. 
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d. Il Direttore dell’Agenzia potrà eventualmente individuare un adeguato numero di candidati 

per un colloquio individuale, al fine di approfondire le esperienze maturate e i ruoli ricoperti e 

teso a mettere in ulteriore evidenza i profili attitudinali e professionali di particolare interesse 

per l’Ispettorato.   

e. Il Direttore dell’Agenzia per la valutazione delle candidature potrà eventualmente, in base al 

numero delle candidature pervenute, avvalersi di una Commissione da lui stesso nominata.   

f. La procedura comparativa non riveste carattere concorsuale e non darà luogo alla formazione 

di alcuna graduatoria.   

g. Previo accertamento della regolarità formale degli atti, il Direttore dell’Agenzia provvederà per 

il conferimento dell’incarico.   

h. Il conferimento dell’incarico è reso pubblico sul sito istituzionale dell’Agenzia del TPL;  

i. L’Agenzia si riserva la facoltà, in base a sopravvenute disposizioni normative o secondo proprie 

valutazioni, di prorogare, sospendere o revocare il presente Avviso prima dello svolgimento 

della procedura comparativa, senza che i candidati possano vantare diritti di sorta.   

  

7.  Nomina a responsabile esterno per il trattamento dei dati.  

  

Con l’Assunzione dell’incarico verrà conferita ai sensi del Decreto Legislativo n. 101 del 2018, 

attuativo del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”) l’incarico di responsabile esterno per il 

trattamento dati in ordine alle attività connesse al nucleo esterno di valutazione.  

  

8.  Informativa ai sensi Decreto Legislativo n. 101 del 2018, attuativo del Regolamento UE 

2016/679 (“GDPR”)  

  
Ai sensi del Decreto Legislativo n. 101 del 2018, attuativo del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”) 

e delle disposizioni della normativa nazionale, si informa che:   

• le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono strettamente e soltanto allo svolgimento 

della procedura di selezione;   

• le modalità di trattamento, solo in parte avviate tramite personal computer, ineriscono 

strettamente alla procedura di selezione;  

• di configurazione di banca-dati si potrebbe parlare solo per i soggetti che rilevano al fine 

dell’accertamento “dell’antimafia”, fine che però richiama l’applicazione dell’art. 4, c. 1, lett. 

e), della Legge medesima;   

• il conferimento dei dati ha natura facoltativa e si configura più esattamente come onere, nel 

senso che il concorrente, se intende partecipare alla selezione, deve rendere le dichiarazioni 

richieste dall’Amministrazione aggiudicatrice in base alla vigente normativa;   

• a conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell’esclusione dalla selezione;   

• -  i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:   
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- il personale interno dell’Amministrazione implicato nel procedimento;  

- i concorrenti che partecipano alla seduta di gara qualora pubblica;  

 - ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della L. 241/1990.   

• I diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui al Decreto Legislativo n. 101 del 2018, 

attuativo del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”), cui si rinvia;   

• Soggetto attivo della raccolta dei dati è la stazione appaltante.  

• L’informativa sul trattamento dei dati è consultabile sul sito internet dell’Agenzia nella sezione 

GDPR.  

  

9.  Responsabile del procedimento e contatti   

  

Il Responsabile del procedimento è il Direttore dell’Agenzia ing. Alberto Croce. 

  

Le informazioni sulla procedura possono essere chieste all’ufficio segreteria all’indirizzo e-mail: 

info@agenziatplbrescia.it.   

 

 

 

 

 Il Direttore 

Ing. Alberto Croce 
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