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AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA NOMINA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE IN 

COMPOSIZIONE MONOCRATICA PER IL TRIENNIO 2022-2024 
 
 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

 

Rende noto che il Comune di Gerocarne intende procedere alla nomina del Nucleo di Valutazione in 

composizione monocratica, per il triennio 2022-2024.  

Detto organo, a titolo esemplificativo, svolgerà le seguenti funzioni:  

 

a) Attua il monitoraggio del funzionamento complessivo del Sistema di Misurazione e Valutazione della 

Performance, della Trasparenza ed Integrità, comunicando tempestivamente le criticità riscontrate al 

Sindaco;  

 

b) Garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché degli strumenti per premiare il 

merito, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n.150/2009 come modificato ed integrato con D.Lgs. n. 

74/2017, dai regolamenti interni, nel principio di valorizzazione del merito e della professionalità;  

 

c) Propone la definizione e l'aggiornamento delle metodologie per l'attribuzione di posizione e della 

retribuzione di risultato dell'area delle posizioni organizzative;  

 

d) Propone la pesatura per la quantificazione della retribuzione di posizione e conseguentemente della 

retribuzione di risultato per l'area delle posizioni organizzative; 
 

 

e) Fornisce supporto tecnico e metodologico all'attuazione delle vane fasi del ciclo di gestione della 

performance;  

 

f) Redige in contraddittorio con i Responsabili dei Settori la rendicontazione del raggiungimento degli 

obiettivi assegnati con il PDO;  

 

g) Redige, sulla base del sistema di misurazione e valutazione della performance, la proposta di misurazione 

e valutazione annuale del Segretario Comunale e del personale dell'area delle posizioni organizzative;  

 

h) Certifica ed attesta l'assolvimento degli obblighi connessi alla tenuta del sito dell'ente 

dell'amministrazione trasparente;  

 

i) Esercita ogni altra funzione assegnata dalla normativa vigente m materia, dai regolamenti interni 

dell'Ente.  

 

Art. 1. Durata dell'incarico e relativo compenso.  

 

Il Nucleo di Valutazione dura in carica tre anni, rinnovabile per un ulteriore triennio. L'incarico non determina 

l'instaurazione di alcun rapporto di lavoro subordinato. L'importo annuo da corrispondere al Nucleo di 

Valutazione è pari ad € 2.000,00, oltre oneri.  

 

 

 



 

Art. 2. Requisiti di partecipazione e cause ostative alla nomina.  
 

La selezione è riservata ai soggetti esterni all'Amministrazione, in possesso di diploma di laurea quadriennale 

(previgente ordinamento), specialista (LS) o magistrale (LM) in giurisprudenza, scienze economiche e statistiche, 

scienze politiche, ingegneria gestionale ed Economia. Per le lauree in discipline diverse è richiesto, altresì, un 

titolo di studio post-universitario in profili afferenti alle materie suddette, nonché ai settori dell'organizzazione e 

della gestione del personale delle pubbliche amministrazioni, del management, della pianificazione e controllo di 

gestione, o della misurazione e valutazione della performance. In alternativa al possesso di un titolo di studio 

post-universitario, è sufficiente il possesso dell'esperienza di almeno cinque anni maturata in tali ambiti.  

Il componente del Nucleo di Valutazione non può essere nominato tra i soggetti che: 

 

a) 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 che 

abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti alla 

nomina; 

 

b) abbiano svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive presso 

l'Amministrazione nei tre anni precedenti alla nomina;  

 

c) siano componenti dei consigli di amministrazione delle società partecipate dall'Ente o abbiano ricoperto 

tale incarico nei tre anni precedenti alla nomina; 

 

d) siano responsabili della prevenzione della corruzione presso l'Amministrazione;  

 

e) siano revisori dei conti presso l'Amministrazione;  

 

f)  incorrano nelle ipotesi di incompatibilità ed ineleggibilità previste per i revisori dei conti dall'art. 236 del 

D. Lgs. n. 267 /2000;  

 

g) siano magistrati o avvocati dello Stato che svolgono le funzioni nello stesso ambito territoriale regionale o 

distrettuale in cui opera l'Amministrazione;  

 

h) siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per reati previsti dal capo I del titolo 

II del libro secondo del Codice Penale;  

 

i) si trovino, nei confronti dell'Amministrazione, in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, 

anche con riferimento al coniuge, ai conviventi, ai parenti o affini, entro il secondo grado;  

 

j) abbiano svolto non episodicamente attività professionale in favore o contro l'Amministrazione;  

 

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

Segretario Comunale, i responsabili dei Settori, il vertice politico- amministrativo o l'organo di indirizzo 

politico amministrativo;  

 

l)  abbiano riportato sanzioni disciplinari superiore alla censura;  

 

m) siano stati emotivamente rimossi dall'incarico di Nucleo di Valutazione o di Organismo Individuale di 

Valutazione prima della scadenza del mandato;  

 

n) siano stati condannati per danno erariale. L'assenza delle situazioni ostative alla nomina indicate nel 

presente articolo è oggetto di una formale dichiarazione del candidato resa nelle forme previste dal D.P.R. 

n. 445/2000 contenuta nel modello di domanda di partecipazione alla selezione allegata al presente 

avviso. Si applicano, le disposizioni di cui al D. Lgs n. 39 /2013 in materia di inconferibilità ed 

incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo 

pubblico. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Art. 3. Domanda di Ammissione  
 

La domanda di ammissione alla selezione, va redatta secondo il modello allegato al presente avviso. Essa 

contiene anche la dichiarazione sull'assenza delle cause ostative alla nomina e pertanto dovrà essere compilata a 

pena di esclusione in ogni sua parte e corredata da:  

1) Curriculum vitae in formato europeo, datato e firmato;  

2) Copia fotostatica (fronte retro) di un documento di identità in corso di validità.  

 

La domanda, indirizzata al Comune di Gerocarne, dovrà pervenire perentoriamente entro 20 (venti) giorni dalla 

pubblicazione del presente avviso sull'albo pretorio online del Comune di Gerocarne. Qualora detto termine 

coincida con un giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno successivo non festivo. 

 

La presentazione della stessa domanda, potrà avvenire secondo una delle seguenti modalità:  

 

 presentazione a mano presso l'ufficio protocollo del Comune di Gerocarne, sito in Piazza Giovanni Paolo 

II,n°3;  

 

 invio tramite raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata al Comune di Gerocarne, Piazza 

Giovanni Paolo II, n°3, 89831 Gerocarne. Sulla busta contenente la domanda, il candidato deve riportare 

la seguente dicitura "Contiene candidatura per la nomina del Nucleo di Valutazione" (non farà fede il 

timbro postale);  

 

 invio tramite posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: 

amministrazionegerocarne@pec.personalpec.eu, indicando nell'oggetto della pec la seguente dicitura: 

"Candidatura per la nomina del Nucleo di Valutazione".  

 

Non saranno ammesse alla selezione domande trasmesse da caselle di posta elettronica non certificata.  

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il mancato o tardivo recapito delle domande, imputabile 

a disguidi tecnici, a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, indipendentemente dalla modalità prescelta per  

la presentazione della domanda.  

 

Art.4. Esclusione  

 

Non saranno prese in considerazione, comportando l'automatica esclusione, le domande inviate o presentate in 

ritardo, prive della firma autografa o digitale, degli allegati e delle dichiarazioni di cui all'art. 2 del presente 

avviso.  

 

Art.5. Processo comparativo e nomina del Nucleo di Valutazione  
 

Le domande pervenute nel termine previsto dal presente avviso, saranno istruite dal responsabile dell'area 

amministrativa, che provvederà con apposita determinazione alla loro ammissione/ esclusione. Per i soli candidati 

ammessi, l'Amministrazione procederà alla valutazione comparativa mediante l'esame dei curricula pervenuti, per 

verificarne la compatibilità con le caratteristiche professionali tipiche dell'incarico da conferire. Sarà facoltà 

dell'Amministrazione disporre eventuali colloqui di approfondimento con i candidati.  

Il componente del Nucleo di Valutazione è nominato dal Sindaco con proprio provvedimento. Si procederà alla 

nomina anche in presenza di una sola candidatura, purché ritenuta adeguata.  

 

Art.6. Informazioni di carattere generale.  
 

Il presente avviso non vincola in alcun modo l'Ente, che si riserva la facoltà di sospenderlo, revocarlo o di 

modificarlo per esigenze natura amministrativa. 

 

Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso, si rinvia all'art. 38 del vigente regolamento 

sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, che disciplina le modalità di nomina e le funzioni del Nucleo 

di Valutazione. Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 e GDPR Regolamento UE n. 2016/679, si informano i  

candidati che i dati dichiarati saranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento della presente procedura. Il 

responsabile del procedimento è il Dott. Andrea Niglia, responsabile dell'area amministrativa del Comune di 

Gerocarne.                                         

                                                                                                        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                             F.to Dott. Andrea NIGLIA 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                   ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 


