
  
             
AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DEL COMPONENTE UNICO DEL 
NUCLEO DI VALUTAZIONE DEL COMUNE DI SANTA MARIA A VICO 
 

Il Responsabile del Settore Affari Generali e Demografici 
 

VISTA la delibera di Giunta Comunale n.85 del 12.8.2013 avente ad oggetto: Regolamento istitutivo 
del Nucleo di Valutazione; 
 
VISTA la delibera di Giunta Comunale n.7 del 15.1.2014 ad oggetto:” Regolamento istitutivo del 
Nucleo di Valutazione. Modifica art. 2”; 
 
VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 25 del 20.2.2017 ad oggetto:” Nucleo di Valutazione anno 
2017.Determinazioni”; 
 
VISTA, altresì, la delibera di Giunta Comunale n.16 del 28.1.2016 ad oggetto:” Approvazione 
Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei servizi; 
 
VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 101 del 12.6.2017 ad oggetto:” Piano Esecutivo di Gestione 
(P.E.G.) armonizzato 2017-2019, Piano degli Obiettivi e delle Performance, Funzionigramma, 
Regolamento di Misurazione della Performance; 
 

R E N D E  N O T O 
 
Che è indetta procedura per la nomina del componente Unico del Nucleo di Valutazione dell’Ente: 

 
REQUISITI 

  
1. Possono partecipare alla presente procedura tutti coloro che sono in possesso dei seguenti 

 requisiti: 
-diploma di laurea, preferibilmente in materie giuridiche od economiche, conseguito secondo il vecchio 
ordinamento degli studi universitari, ovvero specialistica secondo il nuovo ordinamento, e specifica ed 
adeguata professionalità ed esperienza nel campo degli Enti Locali nella materia della gestione del 
personale,e/o della programmazione e/o gestione economica, e/o del controllo di gestione,e/o del ciclo 
della performance. I requisiti sono comprovati da apposito curriculum, 
 

INCOMPATIBILITA’ ED INELEGGIBILITA’ 
 

1. Non può essere nominato Nucleo di Valutazione colui che ricopre, o che abbia ricoperto nei tre 
anni antecedenti la nomina, uno dei seguenti incarichi o cariche: 
a) cariche pubbliche elettive; 



b) cariche in partiti o movimenti politici; 
c)  cariche in organizzazioni sindacali; 
d) Collaborazioni coordinate e continuative o consulenze con partiti, movimenti politici od 

organizzazioni sindacali. 
 

Non possono essere nominati colore che: 
a) Siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal capo 

I del titolo II del libro secondo del Codice Penale; 
b) Abbiano svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive presso 

l’Amministrazione interessata nel triennio precedente la nomina; 
c) Si trovino, nei confronti dell’Amministrazione, ina una situazione di conflitto, anche potenziale, 

di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado; 
d) Abbiano riportato una sanzione disciplinare superiore alla censura; 
e) Abbiano un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo grado 

con Responsabili di Settori 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 del Nucleo di Valutazione prima 
della scadenza del mandato; 

g) Siano Revisori dei Conti presso la stessa Amministrazione.  
 

DURATA E COMPENSO 
 

Il componente unico del Nucleo di Valutazione dura in carica tre anni decorrenti dal decreto 
sindacale di nomina. Ad esso spetta un compenso annuo, stabilito con l’atto di nomina del Sindaco, 
nel rispetto dei limiti legislativi ed in ogni caso non superiore a quello previsto per il Revisore dei 
Conti  dell’Ente. E’ altresì corrisposto il rimborso delle spese di viaggio, calcolate, nel caso di uso 
del mezzo proprio, sulla base del costo KM pari ad 1/5 del costo di un litro di benzina. 

 
COMPITI 

 
Le funzioni del Nucleo di Valutazione hanno riguardo sia ad aspetti metodologici che di verifica, 
garanzia e certificazione del sistema di gestione della performance del Comune. 
Per lo svolgimento di tali funzioni il Nucleo di Valutazione : 
 
a) si coordina con i sistemi operativi del Comune, con particolare riferimento al personale, 
all’organizzazione, alla programmazione e controllo, ai servizi finanziari ed ai sistemi informativi; 
b) si avvale della struttura tecnica di supporto; 
 
Il Nucleo svolge funzioni di supporto alla definizione, alla valutazione del funzionamento e alla 
eventuale manutenzione del sistema di gestione della performance e dei sottosistemi che lo 
compongono. 
Tra dette funzioni rientrano: 
a) la definizione e l’aggiornamento del sistema di misurazione e valutazione; 
b) la definizione e l’aggiornamento del sistema premiale; 
c) la promozione degli obblighi relativi alla trasparenza e all’integrità; 
d) la definizione e l’aggiornamento della metodologia di graduazione delle posizioni dirigenziali e 

organizzative, attraverso fattori ponderali di misurazione; 



e) l’applicazione delle metodologie di cui alla lettera precedente; 
f) il supporto all’organo esecutivo nell’azione di controllo strategico. 

 
Il Nucleo di Valutazione svolge funzioni di verifica, garanzia e certificazione con riguardo al sistema di 
gestione della performance . 
 
Tra dette funzioni rientrano: 

a) la garanzia sulla correttezza dei processi di misurazione e valutazione; 
b) la misurazione della performance organizzativa ed individuale attraverso la validazione della 

relazione sulla performance; 
c) la definizione della proposta di valutazione dei responsabili di settore; 
d) la verifica della pubblicazione della relazione sulla performance sul sito del Comune nella 

sezione “Trasparenza, valutazione e merito”; 
e) l’esercizio delle attività di controllo strategico; 
f) la garanzia della correttezza del sistema premiante; 
g) la validazione dei risparmi sui costi di funzionamento conseguiti dall’Ente; 
h) la definizione delle graduatorie delle valutazioni individuali per il personale dirigente e non; 
i) la definizione della proposta di attribuzione degli incentivi monetari ed organizzativi ai 

responsabili di settore, applicando il sistema premiante definito ai sensi dell’art. 31,comma 3 
del D.lgs 150/09; 

j) l’attestazione degli obblighi relativi alla trasparenza e all’integrità; 
k) l’elaborazione di una relazione annuale sullo stato di attuazione del sistema di performance 

management in seguito all’attività di monitoraggio dello stesso; 
l) la verifica periodica della rispondenza delle determinazioni organizzative ai principi indicati 

nell’art. 2,c.1 del D.lgs 165/01; 
m) la comunicazione tempestiva delle criticità riscontrate nel sistema di gestione della performance 

agli organi di governo. 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere redatta in carta semplice, compilata 
secondo lo schema allegato al presente avviso e sottoscritta dal candidato. 
Alla domanda di partecipazione il candidato dovrà allegare la seguente documentazione: 
-curriculum vitae datato e firmato, contenente l’indicazione o la descrizione degli elementi che il 
candidato ritenga utili per la valutazione; 
-relazione di accompagnamento al curriculum vitae, in cui il candidato illustrerà le esperienze 
ritenute significative in relazione al ruolo da svolgere, datata e sottoscritta. 
-fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 
 

MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
                                              
Per la partecipazione alla selezione è necessario far pervenire entro e non oltre il 27 ottobre 2017 la 
domanda di candidatura sulla base del modello allegato. 
 
La domanda di candidatura potrà essere presentata: 
 
-attraverso posta elettronica certificata inviata da casella di PEC intestata al candidato, all’indirizzo 
PEC protollo@pec.comunesantamariaavio.it. In tal caso la domanda e tutta la documentazione 



richiesta devono essere allegate sotto forma di scansione di originali in PDF. Non sarà ritenuto 
valido, con conseguente esclusione dei candidati dalla procedura, l’invio da casella di posta 
elettronica semplice/ordinaria, anche se effettuato all’indirizzo di posta certificata sopraindicato;   
 
-inviata, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al Comune di Santa Maria a Vico, 
Piazza Roma 81028 Santa Maria a Vico; 
                                                  
-consegna a mano all’ufficio  Protocollo del Comune di Santa Maria a Vico; 
  
Il Comune non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dovuta ad 
eventuali disguidi postali o comunque imputabili a terzi, al caso fortuito o a forza maggiore. 
In ogni caso farà fede il timbro di acquisizione del protocollo del Comune e il timbro postale. In 
caso di spedizione mediante raccomandata A/R, o di consegna a mano, il plico dovrà recare gli 
estremi completi del mittente e la dicitura “Contiene candidatura a Nucleo di Valutazione”. In caso 
di invio tramite PEC, oggetto della mail dovrà essere “Candidatura a Nucleo di Valutazione” e tutti 
i documenti dovranno essere allegati in formato pdf (con firma scansionata: non è richiesta la 
sottoscrizione con firma digitale).  

 
MODALITA’ DI SELEZIONE     

 
Tutte le istanze pervenute, entro i termini stabiliti dal precedente articolo, previa verifica del 
possesso dei requisiti da parte del Responsabile del Settore, sono esaminate dal Sindaco, coadiuvato 
dal Segretario Generale, che effettueranno la valutazione attraverso l’esame e la comparazione dei 
curricula, e attraverso un colloquio attitudinale. Il colloquio si svolgerà nei seguenti ambiti: 
-area delle conoscenze: costituita dalla formazione dell’interessato e nella quale confluisce la 
valutazione del percorso di studi e di specializzazione; 
-area delle esperienze: costituita dal percorso professionale; 
-area delle capacità, competenze specifiche e delle attitudini: costituita dal complesso di 
caratteristiche intellettuali, manageriali, relazionali, realizzative, più idonee a rivelare l’attitudine 
all’incarico; caratteristiche che verranno principalmente verificate durante il colloquio. La 
comparazione riguarderà, in primo luogo, le esperienze professionali più significative desumibili 
dal curriculum, con particolare riferimento e rilievo a quelle relative alla pubblica amministrazione. 
Il processo di valutazione e comparazione non determinerà l’attribuzione di punteggio.  
La nomina è di natura fiduciaria. 
La procedura di cui al presente avviso non darà luogo alla formazione di alcuna graduatoria. 
 
Il presente avviso non vincola in alcun modo l’Amministrazione Comunale, che si riserva la facoltà 
di non dare corso alla procedura, in assenza di candidati ritenuti in possesso dell’esperienza e 
requisiti prescritti dal presente avviso. 
 

FORME DI PUBBLICITA’ 
 

Al presente avviso di selezione verrà data pubblicità mediante la pubblicazione all’Albo Pretorio on 
line e nel sito istituzionale del Comune di Santa Maria a Vico. 
 
 
 
 



 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

 
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Santa Maria a Vico. In ottemperanza all’art. 13 del 
D.lgs 196/2003 e in conseguenza delle procedure contenute nel presente avviso, si comunica che i 
dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento da parte di questo Ente, nel 
rispetto della normativa vigente, per le finalità istituzionali inerenti l’attività dell’ente medesimo ed 
in particolare per l’espletamento delle procedure di individuazione del componente Unico del 
Nucleo di Valutazione nonché dei successivi adempimenti. Il trattamento dei dati avverrà in forma 
sia cartacea che informatica. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. I dati raccolti saranno 
utilizzati ed eventualmente comunicati ad altri soggetti pubblici o privati, ai fini strettamente 
necessari per lo svolgimento delle predette attività istituzionali. Gli interessati potranno, in ogni 
momento, esercitare i diritti di cui all’art. 7 del citato d.lgs 196/2003. 
 

                                            
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


