
SETTORE I - Segreteria 
 

AVVISO PUBBLICO 
 
PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 
Visto il D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 
Visto il D. Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150 di attuazione della legge n. 15/2009 in materia di 
ottimizzazioni del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle amministrazioni pubbliche e 
s.m.i.;  
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 28.06.2014; 
Vista la delibera della Giunta Comunale n. 122 del 18 luglio 2014 con la quale si approva il 
Regolamento per la costituzione e la disciplina del Nucleo di Valutazione; 
Vista la delibera del Commissario Straordinario n. 11 del 7 maggio 2015 con la quale si integrava il 
nuovo schema di avviso pubblico per la nomina del nuovo Nucleo di Valutazione; 
Vista la delibera della Giunta Comunale n. 53 del 26.09.2019 con la quale si modificava il 
Regolamento per la costituzione e la disciplina del Nucleo di Valutazione;   
  
 

RENDE NOTO 
 
che è indetta una procedura pubblica per la nomina del Nucleo di Valutazione in forma collegiale 
composto da tre componenti Esterni esperti in tecniche di gestione e valutazione del personale, della 
pianificazione e controllo di gestione, della misurazione e valutazione della performance con 
particolare riferimento alla pubblica amministrazione. 
 
1. OGGETTO DELL’INCARICO 
 
La prestazione professionale oggetto dell’incarico consiste nell’esercizio di tutte le funzioni e dei 
compiti attribuiti al Nucleo di Valutazione come previsto dal citato Regolamento. 
L’incarico costituisce prestazione professionale di lavoro autonomo, ai sensi e per gli effetti di cui 
all’art. 2222 del codice civile ed esclude pertanto qualsiasi forma di lavoro subordinato. 
 
2. COMPITI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE 
 
Il  Nucleo  di  Valutazione  esercita,  in  piena  autonomia,  le  seguenti  attività previste  dall’art.  2  
del Regolamento:  
- Esprime parere vincolante sul sistema di valutazione (performance) dell’Ente e ne monitora 
il funzionamento anche attraverso una relazione annuale sullo stato dello stesso. Comunica 
tempestivamente le eventuali criticità riscontrate al Sindaco; 
- Valida la Relazione sulla performance e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione 
sul sito istituzionale dell’Amministrazione. La Relazione può essere unificata al Rendiconto della 
gestione di cui all’art. 227 del D.Lgs. n. 267/2000; 
- Garantisce correttezza dei processi di misurazione e valutazione nonché dell'utilizzo dei 
premi secondo quanto previsto dal D. Lgs 150/2009 e s.m.i., dai contratti collettivi nazionali, dal 
contratto integrativo e dal presente regolamento, nel rispetto del principio di valorizzazione del 
merito e della professionalità; 



- Sottopone al Sindaco proposte per la valutazione annuale dei Dirigenti e di attribuzione ad 
essi dei premi, secondo quanto stabilito dal vigente sistema di valutazione; 
- Promuove e attesta l’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all’integrità 
secondo quanto previsto dal D. Lgs 33/2013; 
- Riceve, ai sensi dell’art. 43 del D. Lgs 33/2013, le segnalazioni da parte del responsabile per 
la trasparenza di casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione; 
- Esprime parere sul codice di comportamento aziendale come previsto dall’art. 54 del D.Lgs 
165/2001 e ss.mm.ii.; 
- Vigila sulla sua attuazione e assicura il coordinamento tra i contenuti del codice di 
comportamento e il sistema di misurazione e valutazione della performance; 
- Esprime eventuali pareri richiesti dall'Amministrazione sulle tematiche della gestione del 
personale e del controllo; 
- Esercita inoltre tutte le ulteriori funzioni che la legge e i contratti gli dovessero attribuire in 
ordine alla regolarità, correttezza, efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa; 
- Verifica lo stato di attuazione degli obiettivi  di competenza del  Segretario comunale, non 
escluso quelli assegnati  in  caso di   temporanea   individuazione dello stesso quale responsabile di 
settore. 
 
 
3. REQUISITI E INCOMPATIBILITÀ 
 
Per essere ammessi alla procedura selettiva, gli aspiranti candidati dovranno essere in possesso, alla 
scadenza del bando, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti: 
generali: 
 - essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 
 - godere dei diritti civili e politici; 
 - età non superiore a 65 anni; 
 - non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti giudiziari 
iscritti nel casellario giudiziale. Le cause di esclusione di cui al presente numero operano anche nel 
caso in cui la sentenza definitiva disponga l’applicazione della pena su richiesta, ai sensi 
dell’articolo 444 del codice di procedura penale; 
 di competenza ed esperienza: 
 - essere in possesso di diploma di laurea (vecchio ordinamento) o laurea specialistica o 
laurea magistrale; 
 - essere in possesso di comprovata esperienza professionale, maturata presso pubbliche 
amministrazioni o aziende private, nella misurazione e valutazione della performance organizzativa 
e individuale, nella pianificazione, nel controllo di gestione, nella programmazione finanziaria e di 
bilancio e nel risk management; 
 di integrità: 
 - non essere stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati 
previsti dal libro secondo, titolo II, capo I del codice penale; 
 - non aver riportato condanna nei giudizi di responsabilità contabile e amministrativa per 
danno erariale; 
 - non essere stati motivatamente rimossi dall’incarico di componente dell’OIV o del Nucleo 
di valutazione prima della scadenza del mandato; 
 - non essere stati destinatari, quali dipendenti pubblici, di una sanzione disciplinare 
superiore alla censura. 
In osservanza di quanto previsto dalla Legge n. 190/2012, non possono essere nominati componenti 
del Nucleo di Valutazione i soggetti che: 
- rivestono 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; 
- abbiano svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive presso 
l’amministrazione interessata nel triennio precedente la nomina; 
- si trovano, nei confronti dell’amministrazione in una situazione di conflitto d’interesse, 
anche potenziale di interessi propri, del coniuge, di convivenza, di parenti e affini entro il secondo 
grado; 
- siano responsabili della prevenzione della corruzione presso la medesima amministrazione; 
- siano revisori dei conti presso la medesima amministrazione; 
- siano magistrati o avvocati dello Stato che svolgono le funzioni nello stesso ambito 
territoriale regionale o distrettuale in cui opera l’amministrazione stessa; 
- non abbiano svolto attività professionale in favore o contro l’amministrazione o l’abbiano 
svolta solo episodicamente; 
- abbiano un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo 
grado con dirigenti in servizio nell’ente, o con il vertice politico-amministrativo o comunque con 
l’organo di indirizzo politico-amministrativo; 
- non incorrano in ipotesi di incompatibilità e ineleggibilità perviste per i revisori dei con' 
dall’art. 236 del D.Lgs. 267/2000; 
- non si trovino in alcuna delle cause di inconferibilità e/o incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 
39/2013. 
 
Qualora nel corso dell’espletamento del mandato alcuno dei componenti del Nucleo perda uno 
qualunque dei requisiti di cui al comma 2 ovvero si verifichi una delle ipotesi di cui al comma 3 lo 
stesso decade automaticamente ed occorrerà procedere alla sua sostituzione. I componenti del 
Nucleo sono tenuti a comunicare all’amministrazione il verificarsi di tali circostanze. 
 
 
 
4. MODALITÀ DI NOMINA 
 
I membri esterni sono nominati dal Sindaco fra i soggetti, aventi i requisiti indicati all’articolo 
precedente, che abbiano presentato la propria candidatura a seguito di specifico avviso pubblicato 
sul Sito istituzionale dell’Ente. La scelta avviene mediante la valutazione dei curricula presentati da 
parte del Segretario Generale ed eventuale colloquio effettuato dal Sindaco. 
I curricula dei membri esterni del Nucleo di Valutazione ed i rispettivi atti di nomina sono 
pubblicati sul Sito istituzionale. 
 
5. DURATA IN CARICA E REVOCA 
 
Il Nucleo di valutazione dura in carica tre anni solari. L’incarico dei componenti esterni può essere 
rinnovato una volta soltanto. 
La revoca dei componenti esterni del nucleo di valutazione avviene con provvedimento motivato 
del Sindaco nel caso di sopraggiunta incompatibilità. 
La revoca può essere altresì motivata da negligenza o imperizia accertata nel corso dello 
svolgimento dell’incarico. 
  
6. COMPENSO 
 
Al componenti del Nucleo di Valutazione spetta un compenso lordo onnicomprensivo di € 262,00 
per ciascuna seduta, e per non più di una seduta al giorno, fino ad un compenso annuo lordo 
massimo pari di € 3.144,00; mentre al Presidente spetta compenso lordo onnicomprensivo di € 



300,00 per ciascuna seduta, e per non più di una seduta al giorno, fino ad un compenso annuo lordo 
massimo pari a € 3.600,00. 
Nel corso di ogni anno sono previste da un numero minimo di 6 ad un numero massimo di 12 
sedute.   
 
 
7. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E TERMINI 
 
Gli interessati dovranno presentare manifestazione di interesse, redatta in carta semplice, secondo il 
facsimile allegato 1 al presente bando, reperibile sul sito Internet dell’Ente 
(www.comune.torremaggiore.fg.it) debitamente sottoscritta e obbligatoriamente corredata da 
Curriculum personale e professionale, redatto secondo lo standard europeo del Curriculum Vitae. 
La domanda deve pervenire entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 
martedì 13 novembre 2019. 
Modalità di presentazione della domanda: 
- Invio alla casella di Posta Elettronica Certificata del Comune. Il candidato dovrà inviare il 
modulo di domanda e il relativo CV allegato debitamente compilati ed in formato PDF o PDF-A 
alla casella istituzionale PEC del Comune di Torremaggiore: uffcom.torremaggiore@legalmail.it, 
sottoscrivendo i file trasmessi con firma digitale.  
Qualora non si disponga di firma digitale sarà possibile trasmettere la scansione del modulo di 
domanda e relativo CV allegato debitamente compilati e sottoscritti con firma autografa, allegando 
la scansione di un documento di riconoscimento in corso di validità. La manifestazione di interesse 
inviata tramite PEC deve riportare nell’oggetto della mail, l’indicazione “Contiene 
CANDIDATURA A COMPONENTE del Nucleo di Valutazione” presso il Comune di 
Torremaggiore; 
- Spedizione a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. La domanda e i relativi 
allegati devono essere sottoscritti e inviati unitamente a fotocopia di un documento di identità in 
corso di validità all’indirizzo: Comune di Torremaggiore - Piazza della Repubblica, 1  - 71017 
Torremaggiore; la busta contenente la manifestazione di interesse, inviata tramite Raccomandata, 
deve riportare sulla facciata in cui è scritto l’indirizzo, l’indicazione “Contiene CANDIDATURA A 
COMPONENTE del Nucleo di Valutazione” presso il Comune di Torremaggiore. 
Si precisa che per la trasmissione con modalità elettroniche ciascun file non dovrà avere dimensioni 
superiori ai 5 Mb. 
Si rammenta che in caso di trasmissione da un indirizzo e-mail non certificato, non sarà possibile 
per il mittente ricevere la conferma della data e ora di effettiva ricezione dell’invio effettuato. 
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da 
inesatte indicazioni del recapito da parte del mittente né per eventuali disguidi o ritardi postali o di 
trasmissione o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
 
 
9. CAUSE DI ESCLUSIONE E DECADENZA 
 
Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse: 
- sprovviste di sottoscrizione; 
- pervenute, per qualunque ragione, oltre il termine fissato. 
Inoltre non potranno essere componenti del Nucleo di Valutazione soggetti che non godano dei 
diritti civili e politici o si trovino nelle situazioni di inconferibilità ed incompatibilità di cui al D. 
Lgs 39/2013 o siano destinatari di provvedimenti giudiziari risultanti dal casellario giudiziale tali da 
renderne dubbia l’integrità o l’affidabilità, o siano stati motivatamente rimossi dall’incarico di 
componente di Organismi indipendenti di Valutazione o di Nuclei di Valutazione con funzioni 



analoghe prima della scadenza del mandato o, se dipendenti pubblici, siano stati destinatari di una 
sanzione disciplinare superiore alla censura. 
Qualora da controlli, che il Comune si riserva di effettuare d’ufficio, sulle dichiarazioni rese in sede 
di presentazione della manifestazione di interesse risultasse la non veridicità di quanto dichiarato, i 
soggetti decadranno da eventuali benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della 
dichiarazione non veritiera e saranno attivate nei loro confronti le azioni previste dalla normativa 
vigente. 
 
10. ULTERIORI INFORMAZIONI 
 
L’Amministrazione si riserva in ogni caso la facoltà di non procedere al conferimento dell’incarico 
qualora nessuna delle candidature pervenute sia ritenuta adeguata a soddisfare le specifiche 
esigenze dell’Ente. 
Il trattamento e la conservazione dei dati personali forniti con l’invio della manifestazione di 
interesse o comunque acquisiti dall’Amministrazione in relazione alla presente procedura, saranno 
effettuati, anche con l’eventuale utilizzo di procedure informatizzate, nei modi e con i limiti previsti 
dalla normativa vigente (Regolamento UE 2016/679 e D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.) esclusivamente 
per il perseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti e come descritto nell’informativa 
allegata al presente avviso. 
 
Per eventuali ulteriori informazioni e quesiti è possibile scrivere all’indirizzo di posta elettronica 
segretario@comune.torremaggiore.fg.it oppure telefonare al numero 0882- 391214. 
 
Il Responsabile del procedimento è il Segretario Generale del Comune di Torremaggiore, dott. 
Maurizio Guadagno. 
 
 
Dalla Residenza Municipale, 29 ottobre 2019 
 

Il Segretario Generale 
Dott. Maurizio Guadagno 

 


