COMUNE DI CASTELNUOVO DI PORTO
Città Metropolitana di Roma Capitale
Piazza V. Veneto n. 16 – Castelnuovo di Porto (RM) 00060Tel. 069017401 fax 069016001

AVVISO PUBBLICO
Per la nomina di un nuovo membro del Nucleo di Valutazione per la reintegrazione
del collegio, in seguito a cessazione di altro componente, in esecuzione
deliberazione G.C. n. 45 del 03/05/2012 con la quale è stato approvato il nuovo
regolamento comunale per la costituzione e funzionamento del Nucleo di Valutazione
del personale dipendente, in attuazione alle disposizioni contenute del Titolo I° del D.
Lgs. 150/2009
IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 17/04/2012 con la
quale si sono definiti i criteri generali per la definizione del nuovo regolamento degli
Uffici e dei Servizi alla luce dei nuovi principi del D. Lgs 150/2009;
In esecuzione del Decreto del Commissario Prefettizio n.10 del 07/12/2016;
RENDE NOTO
Che questo Ente, intende procedere alla nomina di un nuovo membro del Nucleo di
Valutazione per la reintegrazione del collegio, in seguito a cessazione di altro
componente, ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs 150/2009, mediante incarico di
collaborazione esterna ad un soggetto in possesso dei requisiti di seguito indicati.
L’incarico avrà durata per il periodo del commissariamento e comunque sino a
successivo rinnovo dello stesso ai sensi delle emanande nuove norme di legge e
regolamento in materia, salva diversa valutazione dell’Ente. I soggetti interessati
dovranno dichiarare la propria disponibilità a svolgere le funzioni e i compiti di
componenti del Nucleo di Valutazione presso il Comune di Castelnuovo di Porto.
Il Nucleo di Valutazione, ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo n. 150/2009
svolge un ruolo fondamentale nel processo di misurazione e valutazione delle

strutture e dei responsabili apicali e nell’adempimento degli obblighi di integrità e
trasparenza posti all’ente.
Il Nucleo di Valutazione è infatti individuato dalla legge come uno dei soggetti che
concorrono a costituire il Sistema di misurazione e valutazione delle Amministrazioni
pubbliche di cui all’art. 7 del D.Lgs. 150/2009, essendo, in primo luogo, chiamato a
garantire la correttezza del processo di misurazione annuale della performance di
ciascuna struttura amministrativa nel suo complesso in relazione ai suoi processi e,
di riflesso, a presentare una proposta di valutazione dei responsabili di vertice.
Il Nucleo, tra gli altri compiti, svolge funzioni di monitoraggio del funzionamento del
Sistema complessivo di gestione della performance, elaborando una relazione
annuale sullo stato dello stesso, valida la Relazione sulla performance di cui all’art.
10 del D.Lgs 150/2009, garantisce la correttezza dei processi di misurazione,
valutazione e premialità. Le competenze del Nucleo di Valutazione sono meglio
specificate nei regolamenti degli enti convenzionati.
Requisiti di partecipazione
I soggetti interessati dovranno possedere i seguenti requisiti:
1. essere funzionari della Pubblica amministrazione e/o liberi professionisti, in
possesso del diploma di laurea specialistica o di laurea quadriennale conseguita nel
previgente ordinamento degli studi;
2. possesso di certificate competenze integrate di alta professionalità ed esperienza,
maturata nel campo del management della pianificazione e controllo di gestione,
della valutazione della performance e della valutazione del personale.
I componenti del Nucleo di Valutazione non possono essere nominati tra soggetti che
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 la designazione.
Valgono inoltre le incompatibilità previste dagli artt. 2382 e 2399, lett. a) e b) del
codice civile.
SI INVITANO
i Professionisti interessati ad essere individuati quale componente esterno del
Nucleo di Valutazione in oggetto e che rispondono alle suddette caratteristiche, a far
pervenire dichiarazione di disponibilità con allegato il proprio curriculum in formato
europeo al protocollo generale del Comune di Castelnuovo di Porto entro sette giorni

dalla pubblicazione del presente avviso all’Albo Pretorio (ore 12,00 del 23/12/2016)
o

al

seguente

indirizzo

di

posta

elettronica

certificata:

protocollo@pec.comune.castelnuovodiporto.rm.it
Il componente del Nucleo di Valutazione sarà nominato con provvedimento del
Commissario Prefettizio. Non si procederà, pertanto, alla formazione di graduatorie di
merito o per titoli, né all’attribuzione di punteggi. La procedura di cui al presente
avviso non ha quindi carattere comparativo e la presentazione delle richieste di
partecipazione non vincola in alcun modo le Amministrazioni.
In caso di sostituzione di uno o più componenti, l’Amministrazione comunale si
riserva di non attingere dalle domande pervenute ai fini dell’individuazione del/i
nuovo/i componente/i del Nucleo di Valutazione.
Al componente del Nucleo di Valutazione spetta, salvo diversa pattuizione, un
compenso annuale omnicomprensivo equiparato a quello del Revisore dei Conti
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 e s.m.i., i dati forniti dai candidati saranno raccolti
presso l’Area V – Risorse Umane del Comune di Castelnuovo di Porto e saranno
trattati per le sole finalità connesse all’espletamento della presente procedura di
selezione per affidamento incarico e, successivamente all’eventuale stipula del
contratto individuale. Saranno trattati per le finalità inerenti la gestione del rapporto
instaurato con l’Ente, mediante supporto sia cartaceo che informatico.
Il Responsabile del trattamento è il Segretario Comunale.
In ogni momento il soggetto che ha fornito o dati richiesti ai fini dell’ammissione alla
procedura di che trattasi potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del citato D.Lgs.vo
n. 196/03. Il Comune di Castelnuovo di Porto si riserva la facoltà di prorogare,
sospendere, revocare o modificare in tutto in parte il presente avviso per giustificati
motivi.

F.to Il Commissario Prefettizio
Dott. Nicola Di Matteo

