AVVISO PUBBLICO
PER LA NOMINA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE IN FORMA COLLEGIALE.
PREMESSO che:
- l'art. 14 del D.lgs.vo 150/2009 prevedeva che ogni Amministrazione, singolarmente o in
forma associata, a partire dal 1 gennaio 2011 doveva dotarsi di un Organismo Indipendente
di Valutazione delle performance;
- con delibera n. 121/2010 della allora Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e
l'Integrità delle Amministrazioni Pubbliche (CIVIT), approvata nella seduta del
9/12/2010, si era affermato che, relativamente agli Organismi Indipendenti di Valutazione
".....Considerato che l'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009, non trova
applicazione ai comuni (stante il mancato rinvio disposto dall'articolo 16, collima 2, del
decreto legislativo n. 150 del 2009), la Commissione ritiene che rientri nella
discrezionalità del singolo Comune la scelta di costituire o meno l'Organismo Indipendente
di Valutazione (OIV)";
RICHIAMATA la nota dell'ANCI del 10 giugno 2013 contenete ulteriori istruzioni per la
costituzione degli organismi di valutazione dei Comuni;
RICHIAMATA la circolare DFP del 10 gennaio 2017 in merito all'applicazione agli Enti
Locali delle disposizioni di cui al D.M. del 2 dicembre 2016 che conferma, per le
autonomie locali, la possibilità di mantenere quanto previsto nella sopra richiamata nota
ANCI;
RICHIAMATO il DLgs n. 74/2017 di modifica del DLgs n. 150/2009;
ATTESO che questo ente, con l'adozione del nuovo regolamento degli uffici e dei servizi,
avvenuta con deliberazione della G.C. n° 24 del 19/06/2019 ha quindi scelto, di dotarsi
di un Nucleo di Valutazione, in luogo dell'OIV, costituito in forma da tre componenti
esterni, ai sensi dell’art 27 del sopra citato regolamento ;
SI RENDE NOTO
che si intende procedere alla nomina del Nucleo di Valutazione, costituito da un
Presidente e due componenti esterni, di cui all'art. 7 del d.lgs. 27.10.2009 n. 150 come
modificato dal D.lgs. 74/2017. Il Nucleo di Valutazione avrà durata triennale, salvo
revoca anticipata per gravi e giustificati motivi.
A) Contenuto dell'incarico
Il Nucleo di Valutazione, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 150/2009 come modificato dal
DLgs n. 74/2017, svolge all'interno delle Amministrazioni un ruolo fondamentale nel
processo di misurazione e valutazione della performance. In particolare:
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a) attua il monitoraggio del funzionamento complessivo
Misurazione e valutazione della performance e della trasparenza;

del

Sistema

di

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 CC.nn.ll., 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 varie 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 P.D.O;
g) redige, sulla base del sistema di misurazione e valutazione della performance, la
proposta di misurazione e valutazione annuale del personale dell’area delle posizioni
organizzative;
h) certifica ed attesta l’assolvimento degli obblighi connessi alla tenuta del link
Amministrazione trasparente del sito istituzionale;
i) fornisce supporto tecnico, metodologico ed implementativo all’attuazione delle varie
fasi del controllo di gestione e del controllo strategico;
l) esercita ogni altra funzione assegnata dalla legge o dai regolamenti interni dell’ente.
B) Durata e misura del compenso
L'incarico avrà una durata triennale dalla data di nomina, e comunque fino alla
conclusione della valutazione delle Performance anno 2021.
Ai soggetti incaricati sarà corrisposto un compenso annuo pari ad € 6.000,00 per il
Presidente, ed € 4.000,00 per i due componenti, comprensivo di eventuali rimborsi
forfettari delle spese sostenute, nella misura del 1/5 del costo della benzina per il tragitto
più breve (residenza/ufficio) e del pranzo nel caso di una giornata di permanenza pr esso
il Comune di San Cataldo, oltre gli oneri previsti per legge a carico dell'Ente.
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C) Requisiti per la partecipazione
Per partecipare alla presente selezione i soggetti interessati devono essere in possesso dei
seguenti requisiti, alla data di scadenza del presente avviso:
- diploma di laurea quadriennale (previgente ordinamento),specialistica o magistrale in
materie giuridiche ed economiche.
- laurea in ingegneria gestionale oppure in altra disciplina ma unitamente ad un titolo post
universitario (dottorato di ricerca, master di II livello, Scuola di specializzazione di durata
almeno biennale).
- È altresì richiesta specifica esperienza almeno triennale, maturata nel campo della
gestione amministrativa, del management, della valutazione della performance e della
valutazione del personale delle AA.PP.
D) Requisiti di ordine generale
Non possono essere nominati componenti del Nucleo coloro 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 avviano 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 dell’ente o
abbiano ricoperto tale incarico nei tre anni precedenti alla nomina;
d) siano responsabili della prevenzione della corruzione presso l’amministrazione;
e) siano revisore 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) siamo 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, di interesse propri, del coniuge, di conviventi, di parenti di 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, o, comunque con l’organo di
indirizzo;
l) abbiano riportato sanzione disciplinare superiore alla censura;
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m)siano stati motivatamente rimossi dall’incarico di Nucleo di Valutazione o di
Organismo Indipendente di Valutazione prima della scadenza del mandato
E) Termine per la presentazione delle candidature
Gli interessati, qualora in possesso dei requisiti di cui ai punti C) e D), dovranno
presentare la propria candidatura entro e non oltre il 05 novembre 2019 con una delle
seguenti modalità:
- a mano presso l’Ufficio Protocollo;
- tramite raccomandata a.r. (in tal caso farà comunque fede la data di ricevimento da
parte dell'Ufficio Protocollo del Comune);
- mediante trasmissione all'indirizzo PEC: protocollo@pec.comune.san-cataldo.it;
Le domande dovranno essere presentate utilizzando il modello allegato al presente
avviso e dovranno essere obbligatoriamente corredate da curriculum professionale e di studio
comprovante il possesso delle competenze richieste e da copia fotostatica di un documento
di riconoscimento in corso di validità.

F) Adempimenti procedimentali
Tutti gli atti del procedimento di nomina del Nucleo di valutazione, sono pubblici. In
particolare, verranno pubblicati sul sito istituzionale l'atto di nomina dei componenti, il
suo curriculum ed il compenso.
I componenti del Nucleo di valutazione saranno nominati con provvedimento della
Commissione Straordinaria.
La procedura di cui al presente avviso non prevede la formazione di graduatorie di merito
o per titoli, né l'attribuzione di punteggi. La Commissione Straordinaria si riserva la più ampia
autonomia discrezionale nella valutazione dei candidati e nella verifica della
corrispondenza delle professionalità possedute con le caratteristiche richieste, nonché
nelle scelte, sulla base dei citati “curricula”, tra chi svolgerà il ruolo di Presidente e di
componente.
Gli interessati saranno invitati all'eventuale colloquio esclusivamente tramite mail che
dovrà, pertanto, essere indicata nella domanda.

G) Cause di esclusione
Non saranno valutate le domande di partecipazione:
- sprovviste di firma e/o di copia del documento di identità in corso di validità;
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- presentate da soggetti non in possesso dei requisiti di ordine generale necessari per
contrarre con la Pubblica Amministrazione, di cui all'art. 80 del D. Lgs.50/2016;
- sprovviste di curriculum professionale debitamente sottoscritto;
- che non rispettino i termini di scadenza del presente avviso.
Accesso alle informazioni e responsabile del procedimento
Gli interessati potranno richiedere notizie e chiarimenti inerenti il presente avviso al
Servizio Gestione risorse umane ed organizzazione del Comune, Piazza Papa Giovanni XXX
n.1 San Cataldo (CL) telefono:
0934 – 511302
e-mail: protocollo@pec.comune.san-cataldo.it
Responsabile del procedimento, ai sensi della L. 241/1990, è il Signor Calogero Mulè,
Responsabile del Servizio Risorse Umane
Informativa D. Lgs. 196/2003
Titolare del trattamento dei dati personali forniti dai candidati è il Comune di San Cataldo.
Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 196/2003 si comunica che i dati personali for niti saranno
raccolti e gestiti in forma cartacea ed elettronica dal Comune di San Cataldo per le finalità
inerenti la gestione dell'eventuale incarico. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini
della valutazione dei requisiti di partecipazione alla selezione pubblica, pena esclusione
dalla stessa. I dati personali forniti potranno essere comunicati ai membri della commissione
che si occuperà della selezione dei candidati nonché forniti ad altre Pubbliche
Amministrazioni ai fini della definizione della posizione economico giuridica degli stessi; i
dati personali utili alla formulazione della selezione saranno altresì soggetti a diffusione
nell'ambito di svolgimento della selezione pubblica in oggetto. L'interessato gode dei
diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, tra i quali: - l'aggiornamento, la rettificazione,
ovvero l'integrazione dei dati; - la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il
blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente
trattati; - di opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati personali, ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta. Il presente avviso sarà pubblicato per almeno
15 giorni nell’apposita sezione dell'albo informatico on-line presente sul sito
internet istituzionale, più specificatamente nella sezione “bandi e gare”.
Il Segretario Generale
Dott. Andrea Varveri
La Commissione Straordinaria
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