COMUNE DI CAROVIGNO
(Provincia di Brindisi)

AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEI COMPONENTI ESTERNI IL NUCLEO DI
VALUTAZIONE
PER IL TRIENNIO 2021/2024

IL SEGRETARIO GENERALE
VISTO:
- il D.Lgs. n. 286/99 per la parte ancora vigente;
- il D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009, di attuazione della Legge 4 marzo 2009 n. 15 in materia di
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni;
- la disciplina dei controlli interni contenuta nel dlgs 267/200 Testo Unico degli enti Locali;
- il D.lgs. 74/2017 Modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione
dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124;
- il regolamento comunale disciplinante la costituzione e il funzionamento del Nucleo di
Valutazione, come approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 39/2014 e successive
modificazioni di cui alla delibera commissariale n. 10 del 1/02/2021.
In esecuzione della determinazione reg. gen. n. 95 del 2/2/2021
RENDE NOTO
E’ indetta una procedura pubblica per reperire le candidature volte alla nomina dei due componenti
esterni il Nucleo di Valutazione per il triennio 2021/2024, in possesso di conoscenze teoriche e
pratiche nelle materie di competenza dell'Organo di valutazione.
REQUISITI PER LA NOMINA
I componenti del Nucleo di Valutazione devono essere in possesso di requisiti di professionalità e di
esperienza giuridico/amministrativa nel campo del management, della pianificazione e dei controlli,
con particolare riferimento alla P.A. locale; in particolare i componenti saranno nominati dal
Commissario Straordinario ed individuati tra esperti in possesso dei seguenti requisiti:
a) generali
 essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea
 godere dei diritti civili e politici
b) di competenza ed esperienza
 diploma di laurea specialistica o laurea quadriennale conseguita nel previgente ordinamento
degli studi in scienze economiche e statistiche, giurisprudenza, scienze politiche, ingegneria
gestionale; è valutabile il possesso di titoli riconosciuti equivalenti rilasciati in altri paesi
dell’unione europea.
 conoscenza di tecniche gestionali, di controllo di gestione e di tecniche di valutazione dei
risultati e delle prestazioni;
 esperienza professionale, acquisita presso uffici direzionali di Pubbliche Amministrazioni o
aziende pubbliche e private nell’ambito delle materie correlate agli aspetti giuridici ed
economici del personale e/o agli aspetti organizzativi e gestionali.
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c) di integrità
 non essere stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti
dal capo I del titolo II del libro secondo del Codice Penale (delitti dei pubblici ufficiali
contro la pubblica amministrazione);
 non aver riportato condanna nei giudizi di responsabilità contabile e amministrativa per
danno erariale;
 non essere stati motivatamente rimossi da altro incarico di componente del NdV prima della
scadenza dell’incarico medesimo.
Possono far parte del nucleo di valutazione di questo ente, anche soggetti che partecipano ad altri
nuclei o organismi indipendenti di valutazione in diverse amministrazioni.
DIVIETI DI NOMINA E CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ
Non possono essere nominati componenti del NdV 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 abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili
rapporti nei tre anni precedenti la nomina;
 abbiano svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive presso
l’ente nel triennio precedente la nomina;
 si trovino nei confronti dell’amministrazione interessata, in una situazione, anche potenziale,
di conflitto di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il
secondo grado;
 abbiano un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo
grado con il Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri Comunali o con i funzionari in servizio nel
Comune di Carovigno;
 siano Revisori dei conti presso il Comune di Carovigno;
 incorrano nelle ipotesi di incompatibilità ed ineleggibilità previste per i revisori dei conti
dall’art. 236 del D.lgs. 267/2000.
 incorrano nelle ulteriori ipotesi di inconferibilità e incompatibilità di cui al D.lgs. 39/2013
DURATA IN CARICA E TRATTAMENTO ECONOMICO
L’incarico di componente del Nucleo di Valutazione ha durata di tre anni e può essere rinnovato
una sola volta.
Il nucleo di valutazione è in ogni caso tenuto al completamento del processo di valutazione di
performance relativo all’ultimo anno intero del triennio di incarico.
I componenti del Nucleo cessano dall’incarico per scadenza dell’incarico medesimo o per
dimissioni volontarie.
I componenti del NdV possono essere revocati anticipatamente su decisione motivata del Sindaco e
solo per gravi e ripetute inadempienze, puntualmente contestate, rispetto ai compiti affidati dal
Regolamento.
A ciascun componente esterno del nucleo di valutazione spetta un compenso annuo lordo
onnicomprensivo di € 4.000,0 oltre IVA, oneri previdenziali e IRAP, se dovuti, a carico del
comune, da corrispondere previa presentazione di apposita nota o fattura. Non è previsto alcun
rimborso di spese di viaggio e qualsiasi altro emolumento per finalità collegate all’incarico.
Il compenso verrà indicato nel decreto di nomina e liquidato annualmente a cura dell’ufficio
personale.
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TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA
L’istanza di candidatura all’incarico di componente il nucleo di valutazione, redatta in carta
semplice sul modulo allegato, deve essere presentata, a pena di esclusione, entro le ore 24.00 del
giorno 18/02/2021 esclusivamente a mezzo PEC inoltrata all'indirizzo istituzionale dell'ente:
protocollo.comune.carovigno@pec.rupar.puglia.it, riportando chiaramente nell’oggetto la
seguente dicitura “candidatura alla nomina di componente il Nucleo di valutazione del Comune
di Carovigno”.
L’ istanza deve essere firmata digitalmente oppure sottoscritta con firma autografa, in tal caso dovrà
essere corredata di copia di un documento d'identità in corso di validità.
L’stanza dovrà essere trasmessa esclusivamente attraverso una casella di posta elettronica
certificata; non saranno prese in considerazione istanze provenienti da caselle di posta non
certificata.
Alla domanda deve essere altresì allegato, a pena di esclusione, il curriculum del candidato,
debitamente datato e sottoscritto con firma autografa o digitale, nel quale oltre al percorso
formativo e professionale dovranno essere illustrate in particolare le competenze e le esperienze
ritenute significative in relazione al ruolo da svolgere (misurazione e valutazione della performance
organizzativa e individuale, pianificazione, controllo di gestione, programmazione finanziaria,
controllo strategico).
Il Comune di Carovigno non assume alcuna responsabilità né per domande pervenute oltre il
termine previsto, né per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del
recapito da parte del candidato.
Si precisa che la domanda dovrà essere spedita da un indirizzo certificato (PEC) intestato al
candidato e che, in caso diverso, la candidatura e l’unito curriculum saranno accettati solo se
firmati digitalmente dal candidato.
Per la data e l’orario di arrivo dell’istanza di partecipazione farà fede la ricevuta di avvenuta
consegna della PEC, così come rilasciata dal gestore del servizio del Comune di Carovigno.
Saranno escluse dalla procedura le istanze:
- pervenute oltre il termine sopra indicato
- provenienti da caselle di posta non certificata
- prive di firma autografa o digitale
- non corredate da copia di un documento d'identità in corso di validità se trattasi di istanza firmata
in forma autografa
- non corredate di curriculum vitae e professionale datato e sottoscritto
- priva di una delle dichiarazioni contenute nel modello di istanza (allegato 1)
Le dichiarazioni rese e sottoscritte nella istanza di candidatura e nel curriculum hanno valore di
"dichiarazioni sostitutive di certificazione" ai sensi dell’art 46 del citato D.P.R. 445/2000 e di
"dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà" ai sensi degli art. 47 del citato D.P.R. 445/2000. Si
ricorda che, ferme restando le conseguenze penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le
dichiarazioni mendaci, la falsità in atti e l'uso di atti falsi, qualora emerga da successivi controlli la
non veridicità del contenuto delle autocertificazioni rese, il candidato decade dalla partecipazione
alla procedura o da componente del NdV, ai sensi dell'art. 75 del citato D.P.R..
PROCEDURA PER LA NOMINA
Ciascun cittadino interessato, in possesso dei requisiti sopra richiesti alla data di scadenza del
presente avviso, può presentare la propria personale candidatura nei termini e con le modalità sopra
indicate.
Alla nomina dei componenti il nucleo di valutazione provvederà il Commissario Straordinario con
proprio decreto.
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A tal fine, scaduti i termini di pubblicazione del presente avviso, il Segretario redigerà apposito
elenco di tutte le istanze pervenute, che trasmetterà al Commissario Straordinario unitamente a tutta
la documentazione a corredo delle stesse.
Il Commissario Straordinario, esaminati gli atti pervenuti, procederà alla scelta e alla designazione
dei componenti esterni il NdV con decreto motivato, valutando i titoli, l’esperienza professionale e
l’idoneità a ricoprire l’incarico.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
In ottemperanza a quanto prevede la normativa sulla privacy, Regolamento UE n. 679/2016 relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera
circolazione di tali dati e dlgs n. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali,
recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento, così come
aggiornato dal dlgs n. 101/2018, si informa che tutti i dati personali, vengono acquisiti per le finalità
e nell’ambito dello svolgimento della presente procedura e che tali dati saranno trattati, anche con
sistemi informatici, unicamente dai soggetti autorizzati e per l’espletamento delle attività in oggetto
in conformità a quanto previsto dalla normativa sopra richiamata.
DISPOSIZIONI FINALI
II presente avviso:
- sarà pubblicato all'Albo Pretorio on-line dell'ente per la durata di 15 giorni consecutivi
- sarà consultabile sul sito istituzione dell'ente nell’apposita sezione
- sarà reso disponibile presso l'Ufficio personale dell’ente.
Per tutto quant'altro non riportato nel presente avviso si fa riferimento a quanto contenuto nel
Regolamento di costituzione e di funzionamento del Nucleo di Valutazione dell’Ente.
Gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Gestione risorse umane del Comune (tel 0831-997227;
mail: marta.camposeo@comune.carovigno.br.it) per qualsiasi informazione relativa al presente
avviso.

Carovigno, 02/02/2021
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Antonella Barletta
Firmato digitalmente da: Antonella Barletta
Data: 02/02/2021 17:25:40
Allegato 1: modello di istanza di candidatura
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