
Allegato alla determinazione n. 138 del 16/11/2017 

 

AVVISO PUBBLICO NOMINA NUCLEO DI VALUTAZIONE 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI 

Visto il D. Lgs. n. 267/2000 “Testo Unico degli enti locali”; 

Visto il D. Lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

Amministrazioni 

pubbliche”; 

Visto il D. Lgs. n. 150/2009 “Attuazione della L. 04.03.2009, n. 15, in materia di ottimizzazione del 

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

Visto il D. Lgs. n.39/2013 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi 

presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma 

dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”; 

Visto il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e servizi approvato con 

deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 24/03/2006 e successive modifiche ed integrazioni; 

Visto il Regolamento comunale per l’istituzione del Nucleo di valutazione, approvato con 

deliberazione di Commissario Straordinario n. 16 del 31/08/2017; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 maggio 2017 di nomina del DR. Nicolino 

Bonanni quale Commissario Straordinario del Comune di Massa d’Albe; 

 

Visto il decreto del Commissario Straordinario n. 2 del 31/07/2017 di nomina della d.ssa Pasqualina 

Angela Pezza quale Responsabile dell’area Affari Generali e Finanziaria; 

 

RENDE NOTO 

che è indetta una procedura pubblica per la nomina del nucleo di valutazione monocratico. 

 

COMPOSIZIONE 

Il Nucleo di valutazione è istituito presso il Comune di Massa d’Albe in forma monocratica 

(Regolamento approvato con deliberazione di Commissario Straordinario n. 16 del 31/08/2017) ed è 

pertanto costituito da un unico soggetto esterno in possesso dei requisiti di seguito specificati. 

 

REQUISITI 

Per ricoprire l’incarico i candidati interessati devono essere in possesso, alla data di scadenza del 

termine della presentazione della domanda, dei seguenti requisiti: 

a) cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea; 

b) non aver superato la soglia dell’età della pensione; 

c) possesso della laurea specialistica o della laurea conseguita secondo il previgente ordinamento 

degli studi universitari. In particolare, requisito indispensabile per la nomina, è il possesso 

alternativo di uno dei seguenti titoli: 

e.1. laurea in ingegneria gestionale, economia o in giurisprudenza; 

e.2. laurea in altra disciplina unitamente ad un titolo di studio post-universitario (quali: dottorato di 

ricerca, master di II livello, scuola di specializzazione di durata biennale o triennale) in 

management, organizzazione e lavoro nelle pubbliche amministrazioni, pianificazione e controllo di 

gestione delle pubbliche amministrazioni, misurazione e valutazione delle performance, diritto del 

lavoro, diritto amministrativo e scienza dell’amministrazione o discipline affini; 

e.3. laurea in altra disciplina unitamente ad un’esperienza professionale maturata ai sensi del 

successivo punto d), di almeno 2 (due) anni. 



d) Esperienza professionale, rinvenibile nel curriculum vitae dei candidati a ricoprire il ruolo di 

componente del Nucleo di Valutazione, nell’ambito delle materie correlate al lavoro pubblico, agli 

aspetti giuridici ed economici del personale degli enti locali e agli aspetti organizzativi e gestionali. 

   

FUNZIONI  

 

Il Nucleo di valutazione svolge le seguenti funzioni: 

a) valutazione delle prestazioni e dei risultati dei responsabili di servizio; 

b) verifica sull’adozione e attuazione del sistema di valutazione permanente del personale 

dipendente nel rispetto dei principi dettati dal d.lgs. n. 150/2009; 

c) verifica dell’esistenza e dell’attuazione dei sistemi di controllo interno di cui all’articolo 147 del 

d.lgs. 267/2000; 

d) collaborazione con l’Amministrazione e con i responsabili di settore per il miglioramento 

organizzativo e gestionale dell’ente locale; 

e) certificazione della possibilità di incremento del fondo delle risorse decentrate di cui all’articolo 

15 del CCNL 1° aprile 1999 ai sensi dell’articolo 15, comma 2 e comma 4 del medesimo contratto; 

f) proposta alla Giunta Comunale, con il supporto del Servizio personale, del sistema di valutazione 

della performance elaborato con il contributo del servizio medesimo e le sue eventuali modifiche 

periodiche; 

g) monitoraggio del funzionamento complessivo del sistema di valutazione, della trasparenza ed 

integrità dei controlli interni; elaborazione di una relazione annuale sullo stato dello stesso e 

comunica tempestivamente le criticità riscontrate al Sindaco; 

h) garanzia della correttezza dei processi di misurazione e valutazione nonché dell’utilizzo dei 

premi secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 150/2009, dai contratti collettivi nazionali, dal contratto 

integrativo e dal presente regolamento, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della 

professionalità; 

i) proposta al Sindaco di valutazione annuale dei responsabili di settore e l’attribuzione ad essi dei 

premi, secondo quanto stabilito dal vigente sistema di valutazione e di incentivazione; 

j) promuove e attesta l’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all’integrità; 

k) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità; 

l) esprime un parere sulla proposta di metodologia per la graduazione delle posizioni di 

responsabilità e i correlati valori economici delle retribuzioni di posizione; 

m) supporta il Sindaco e la Giunta Comunale nella graduazione delle posizioni di Responsabile di 

settore effettuata sulla base della metodologia approvata dalla Giunta stessa e delle risorse 

disponibili; 

n) esprime eventuali pareri richiesti dall’Amministrazione sulle tematiche della gestione del 

personale e del sistema dei controlli interni. 

 

CAUSE DI INCOMPATIBILITA 

 

Non può essere nominato componente del Nucleo di Valutazione Monocratico il soggetto che: 

a) rivesta incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali svolti 

sul territorio dell’Ente; 

b) ovvero che abbia rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette 

organizzazioni; 

c) abbia rivestito incarichi o cariche o che abbia avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la 

designazione. 

 

 

CONFLITTO DI INTERESSE E CAUSE OSTATIVE   

 

Non può essere nominato componente del Nucleo di valutazione monocratico colui che: 



a) è stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal capo I del 

titolo II del libro secondo del Codice Penale; 

b) abbia subito condanne penali e o abbiano procedimenti penali pendenti per reati che comportano 

l’interdizione dai pubblici uffici; 

c) abbia svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive presso 

l’amministrazione interessata nel triennio precedente la nomina; 

d) sia responsabile della prevenzione della corruzione presso la stessa amministrazione; 

e) si trovi, nei confronti dell’amministrazione, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di 

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

f) abbia riportato una sanzione disciplinare superiore alla censura; 

g) sia magistrato o avvocato dello Stato che svolge le funzioni nello stesso ambito territoriale 

regionale o distrettuale in cui opera l’amministrazione presso cui deve essere costituito il Nucleo di 

Valutazione; 

h) abbia svolto non episodicamente attività professionale in favore o contro l’amministrazione; 

i) abbia un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo grado con 

responsabili di settore 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; 

j) sia stato motivatamente rimosso dall’incarico di componente del Nucleo di Valutazione prima 

della scadenza del mandato; 

k) sia revisore dei conti presso la stessa amministrazione; 

l) incorra nelle ipotesi di incompatibilità e ineleggibilità previste per i revisori dei conti dall’art. 

236 del d.lgs. 267/2000. 

 

DURATA DELL’ INCARICO 

 

La durata in carica del Nucleo di valutazione è pari ad anni tre (3), salvo revoca. In tal caso,  

l’incaricato avrà diritto alla corresponsione del compenso in proporzione alle prestazioni già rese. 

Alla scadenza, l’incaricato continua ad esercitare le funzioni fino alla riconferma o alla nomina di 

un nuovo Nucleo di Valutazione. 

 

  

COMPENSO 

                                    

Per lo svolgimento delle funzioni è riconosciuto al Nucleo di valutazione monocratico il compenso 

annuo lordo di Euro 1.000,00. 

 

 

MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

 

Gli interessati a proporre la propria candidatura quale componente del Nucleo di valutazione 

monocratico dovranno presentare apposita domanda di ammissione su carta semplice. 

La domanda dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione. 

Nella domanda dovrà essere dichiarato il possesso dei requisiti tutti previsti dal presente avviso, 

posseduti alla data di scadenza dello stesso e dovranno trovare debito riscontro all’interno del 

curriculum presentato, meglio se corredato da idonea e comprovante documentazione. 

La domanda di ammissione dovrà essere corredata da copia di un valido documento di identità del 

sottoscrittore, dal curriculum professionale redatto, dalle formali dichiarazioni di assenza di cause di 

incompatibilità, conflitto di interessi e cause ostative.  

La domanda, il curriculum e le dichiarazioni dovranno pervenire al Comune di Massa d’Albe entro 

le ore 12,00 del giorno 30 novembre 2017: 

- raccomandata A.R., indirizzata a Comune di Massa d’Albe, Piazza Municipio n. 1 – 67050 

Massa d’Albe; 



- tramite PEC al seguente indirizzo: info@pec.comune.massadalbe.aq.it 

 

L’ente non assume responsabilità alcuna per il mancato o tardivo recapito della documentazione di 

cui sopra per cause dipendenti da disguidi postali, telematici, tecnologici, ecc., caso fortuito o forza 

maggiore; in ogni caso, farà fede il timbro di acquisizione del protocollo del Comune. 

In caso di spedizione mediante raccomandata A.R., il plico (contenente tutti i documenti 

evidenziati), indirizzato come sopra, dovrà recare gli estremi completi del mittente e la dicitura 

“Contiene candidatura NUCLEO DI VALUTAZIONE MONOCRATICO”. 

In caso di invio tramite PEC oggetto della mail dovrà essere “Candidatura a NUCLEO DI 

VALUTAZIONE MONOCRATICO” e tutti i documenti dovranno essere allegati in formato pdf (con 

firma scansionata: non è richiesta la sottoscrizione con firma digitale). 

 

INDIVIDUAZIONE DELLA PROFESSIONALITA’ IDONEA 

 

Il procedimento attivato e regolato dal presente avviso, ha natura esclusivamente esplorativa, 

essendo finalizzato all’individuazione dei candidati idonei allo svolgimento delle funzioni proprie 

dell’incarico in oggetto. 

Verranno esaminati i curricula pervenuti e verranno individuati i candidati ritenuti maggiormente 

idonei allo svolgimento dell’incarico in base alla qualificazione professionale e alle esperienze già 

maturate. Potrà seguire colloquio del Commissario Straordinario coi candidati i cui curricula sono 

ritenuti più idonei rispetto al ruolo da ricoprire. 

Non è prevista formazione di una graduatoria di merito. 

L’incarico sarà conferito con decreto del Commissario Straordinario, al candidato risultato idoneo 

sulla base della scelta effettuata dal Commissario stesso a seguito di valutazione dei curricula 

professionali. 

 

INFORMAZIONI E PUBBLICITA 

 

Il presente avviso è pubblicato all’albo pretorio on line del Comune di Massa d’Albe e alla apposita 

Sezione Amministrazione Trasparente- sottosezione Bandi e Avvisi. 

 

 

INFORMATIVA PRIVACY 

 

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Massa d’Albe. In ottemperanza all’art. 13 del d.lgs. 

196/2003 ed in conseguenza delle procedure contenute nel presente avviso, si comunica che i dati 

personali 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 del Nucleo di valutazione 

monocratico 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. 

 

 


