Comune di Conca dei Marini
Provincia di Salerno

Prot.n.3023 del 12/05/2022
Avviso pubblico finalizzato all’acquisizione di manifestazioni di interesse alla nomina di
componente unico del Nucleo di Valutazione dell'Ente.
Il Responsabile dell’Area Finanziaria
Visti:
 Il decreto legislativo n. 150 del 27 ottobre 2009 e s.m.i.;
 Il Decreto Legislativo n. 286 del 30/07/1999 “Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti
di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle
amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59” i cui principi sono
applicabili agli EELL;
 L’art. 147 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
 Le delibere n. 4/2010 e 121/2010 della Commissione per la Valutazione, la trasparenza e l’integrità
delle Amministrazioni Pubbliche (CIVIT);
 La delibera ANAC n. 12/2013;
 La nota ANCI del 10/06/2013 contenente ulteriori istruzioni per la costituzione degli organismi di
valutazione dei Comuni;
 Il Regolamento per il funzionamento del Nucleo di valutazione del comune di Conca dei Marini,
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 23.03.2012, cui si rinvia;
 La propria determinazione n. 23 del 12/05/2022 avente ad oggetto l’indizione di procedura di
nomina del nucleo di valutazione dell'ente -approvazione avviso pubblico”
RENDE NOTO
che è indetta procedura comparativa per la nomina del Nucleo di Valutazione (di seguito NdV) del
Comune di Conca dei Marini (Sa):
1) Oggetto dell’incarico, compiti e funzioni:
Con riguardo all’oggetto dell’incarico, il Nucleo di Valutazione è chiamato a svolgere i seguenti
compiti e funzioni:
a) predisposizione del sistema di misurazione e valutazione delle performance di cui al D.Lgs n.
150/2009;
b) monitoraggio del funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e
integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso;
c) garanzia per la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell'utilizzo dei premi
di cui al Titolo III del D.Lgs. n. 150/2009, secondo quanto previsto dal decreto legislativo n.
150/2009, dai contratti collettivi nazionali, dai contratti integrativi, dai regolamenti interni all’ente,
nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;
d) proposizione, sulla base del sistema di cui all'articolo 7 del D.Lgs n. 150/2009, al Sindaco della
valutazione annuale dei responsabili delle P.O. e1'attribuzione ad essi dei premi di cui al Titolo III
del D.Lgs n. 150/2009;
e) promuovere ed attestare l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità;
f) verificare i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità;
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g) fornire la consulenza in materia di valutazione del personale appartenente alle categorie A, B, C e
D non incaricati di posizione organizzativa;
h) comunque previste anche dalle norme statutarie e dal Regolamento degli uffici e dei servizi oltre
che dal Regolamento sul funzionamento del Nucleo di Valutazione
i) eseguire ogni altro compito assegnato dalla normativa statale generale vigente
2) Requisiti di accesso
I requisiti richiesti per accedere alla procedura selettiva finalizzata alla nomina dei componenti del
NdV sono i seguenti:
a) generali:
1. cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’U.E.
2. godimento dei diritti civili e politici;
3. non essere stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei delitti previsti
dal libro II titolo II del codice penale; la causa di esclusione opera 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;
4. non aver riportato condanna, anche non definitiva, nei giudizi di responsabilità contabile o
amministrativa per danno erariale;
5. non essere stati motivatamente rimossi dall’incarico di componenti in organismi analoghi a quelli
oggetto della presente procedura;
6. non essere stati destinatari, quali dipendenti pubblici, di una sanzione disciplinare superiore alla
multa.
7. non rivestire incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali, non
avere rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, non avere
ricoperto simili incarichi o avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.
8. di non trovarsi, nei confronti dell’Amministrazione comunale di Conca dei Marini, in una
situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di
affini entro il secondo grado e comunque di non trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità di
cui agli artt.2382 e 2399 lett. b) del codice civile;
9. di non avere un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo grado
con dipendenti in servizio nell’Amministrazione comunale di Conca dei Marini o con il vertice
politico – amministrativo o, comunque, con l’organo di indirizzo politico – amministrativo;
b) professionali:
1. conoscenze acquisite in almeno 2 (due) materie, certificate in titoli di studio di livello universitario
(Laurea, Laurea Magistrale, Dottorato di Ricerca o Master di primo o secondo livello) tra le seguenti:
I. Misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale
II. Programmazione finanziaria e di bilancio
III. Pianificazione per obiettivi
V. Controllo di gestione e/o strategico
V. Risk Management
2. esperienza in una delle materie indicate al punto precedente, concretamente svolte in pubbliche
amministrazioni o, comunque, in aziende pubbliche e private. Conoscenze ed esperienze devono
essere rilevabili dal curriculum vitae allegato alla domanda di partecipazione alla procedura. I
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requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la
presentazione delle domande di partecipazione.
3. Luogo di svolgimento dell’incarico
La sede del NdV è individuata presso la sede municipale di Via Roma n. 2
4. Composizione, durata dell’incarico e compenso
Il NdV è composto da un esperto esterno all’Amministrazione. E’ nominato dal Sindaco con proprio
decreto tra i soggetti che, previo avviso pubblico, abbiano fatto regolare istanza all’Amministrazione.
L'incarico ha durata del mandato sindacale. La perdita successiva alla nomina di uno dei requisiti
generali previsti dal precedente comma 2, lettera a), comporta la decadenza automatica dall’incarico.
Il compenso, annuo lordo, è definito nell’atto di nomina, compatibilmente con la disciplina normativa
vigente e comunque non superiore a quello omnicomprensivo di euro 1.200,00. Non sono dovuti
rimborsi per le spese sostenute per l’espletamento dell’incarico o per l’accesso alla sede municipale.
5) Presentazione delle candidature
La domanda di accesso alla selezione, indirizzata al Sindaco, debitamente sottoscritta (firma
autografa o digitale, in caso di trasmissione mediante pec), redatta mediante autocertificazione resa
ai sensi del D.P.R. 445/2000, compilata secondo il modello allegato, dovrà contenere, a pena di
esclusione, oltre la dichiarazione di possesso di tutti i requisiti previsti all’art. 2) del presente avviso,
le proprie generalità complete, i propri recapiti, nonché l’espresso consenso al trattamento dei dati
forniti per le finalità della procedura di selezione e, successivamente all’incarico conferito, trattati per
le finalità inerenti la gestione del rapporto instaurato con l’Ente, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del
Regolamento UE 2016/679. La stessa dovrà essere accompagnata da un dettagliato curriculum
formativo – professionale in cui dovranno essere riportati i requisiti valutabili ai sensi dell’art. 2
lettera b) del presente avviso, redatto ai sensi del D.P.R. 445/2000 e debitamente sottoscritto. La
domanda dovrà essere corredata da fotocopia del documento di identità del sottoscrittore ai sensi art.
38 D.P.R. 445/2000.
Tutta la documentazione, dovrà pervenire al Comune di Conca dei Marini – Via Roma n. 2 Cap
84010, entro 20 gg dalla pubblicazione del presente Avviso all’albo informatico dell’Ente
esclusivamente secondo una delle seguenti modalità:
a) consegna a mano all'Ufficio Protocollo dell’Ente, negli orari di apertura al pubblico, in busta chiusa
recante la dicitura: Selezione per la nomina del componente unico del Nucleo di Valutazione del
Comune di Conca dei Marini;
b)invio
della
domanda
all’indirizzo
di
posta
elettronica
certificata
protocollo.concadeimarini@asmepec.it con oggetto “Selezione per la nomina del componente unico
del Nucleo di Valutazione del Comune di Conca dei Marini”.
Si considerano prodotte in tempo utile le domande ricevute al protocollo o pervenute via posta
elettronica certificata, entro la data suindicata. In esito alla procedura comparativa non sarà stilata
alcuna graduatoria di merito, bensì un elenco dal quale l’Amministrazione comunale potrà comunque
attingere in caso di sostituzioni nel corso del periodo d’incarico. Il possesso dei requisiti dichiarati
nella domanda sarà verificato d’ufficio dall’Ente, ai sensi del DPR 445/2000.
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6) Responsabile del procedimento
Responsabile del procedimento è la Sig.ra Raffaela Pignuolo, Responsabile dell’Area Finanziaria del
comune.
7) Trattamento dati personali
Tutti i dati personali trasmessi dagli aspiranti saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione
del presente procedimento ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679.
8) Disposizioni finali e pubblicazione
Il Comune di Conca dei Marini si riserva la facoltà di revocare o sospendere in qualunque fase il
presente procedimento, ove ne ricorrano i presupposti e le motivazioni.
L’inoltro della domanda si intende quale accettazione delle condizioni previste nel presente avviso.
Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso, si fa riferimento alle norme contenute
nello Statuto comunale, nel Regolamento sul funzionamento del Nucleo di Valutazione, nel
Regolamento degli Uffici e dei Servizi e nelle norme di legge vigenti in materia.
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo pretorio on line di questo Ente per consecutivi gg. 15 e
pubblicato sul sito istituzionale: www.comune.concadeimarini.it. Ogni comunicazione pubblicata su
uno dei canali indicati assolve ad ogni effetto di legge a notifica. Eventuali informazioni afferenti il
presente avviso potranno essere richieste direttamente agli uffici dell’Area Finanziaria ai seguenti
recapiti: tel. 089831301 int.8 - e-mail: ragioneria@comuneconcadeimarini.it
Il Responsabile Area Finanziaria
F.to Raffaela Pignuolo
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Nomina componente unico del Nucleo di Valutazione del Comune di Conca dei Marini
Spett.le SINDACO
del Comune di Conca
dei Marini
Pec: protocollo.concadeimarini@asmepec.it

Oggetto: Istanza di partecipazione procedura comparativa per la nomina del componente unico del
Nucleo di Valutazione
ll/la sottoscritto/a ........................................................................................ nato/a
il................................................

a

............................................................................

residente

in ..........................................................................................................................
indirizzo

………………………..

codice fiscale ....................................................

Partita

Iva .................................................... telefono ........................................ fax ..................................
cell ................................................. email

..................................................PEC

in relazione all’avviso pubblicato dal Comune di Conca dei Marini di cui all’oggetto,
CHIEDE
di partecipare alla procedura medesima.
A tal fine, nel presentare la propria candidatura, consapevole delle sanzioni penali previste
dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate,
DICHIARA
1) di essere cittadino/a italiano/a ovvero di essere cittadino/a del seguente Stato membro dell’Unione
Europea: (indicare) …........................................................................................... e di godere dei diritti
civili e politici anche nello Stato diappartenenza o di provenienza;
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2) di non aver riportato condanne penali, né di avere procedimenti penali in corso
ovvero
di aver riportato le seguenti condanne penali o di avere i seguenti procedimenti penali pendenti –
precisando eventuali provvedimenti di amnistia, condono, indulto o perdono giudiziario:
(specificare)........................................................................................................................................
…............................................................................................................................................;
3) di non aver riportato condanna, anche non definitiva, nei giudizi di responsabilità contabile o
amministrativa per danno erariale;
4) (solo per i cittadini italiani) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune
di …............................…………………. (…….) e di non essere escluso dall’elettorato politico attivo;
5) di non essere stato rimosso dall’incarico di componente in organismi analoghi a quello per cui si
partecipa;
6) di non essere stato destinatario, quale dipendente pubblico, di una sanzione disciplinare superiore
alla multa;
7) di non rivestire incarichi pubblici elettivi né cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali,
e non avere rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, né
aver rivestito simili incarichi o cariche o aver avuto simili rapporti nei tre anni precedenti;
8) di non aver svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive presso
l’Amministrazione comunale di Conca dei Marini nel triennio precedente la nomina;
9) di non essere componente di Consigli di Amministrazione di società partecipate dal Comune di
Conca dei Marini e di non aver rivestito tale incarico nei tre anni precedenti la designazione;
10) di non trovarsi, nei confronti dell’Amministrazione comunale di Conca dei Marini, in una
situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di
affini entro il secondo grado e comunque di non trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità di
cui agli artt.2382 e 2399 lett.b) del codice civile;
11) di non avere un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo
grado con dipendenti in servizio nell’Amministrazione comunale di Conca dei Marini o con il vertice
politico – amministrativo o, comunque, con l’organo di indirizzo politico – amministrativo;
12) di essere in possesso di conoscenze, certificate dai seguenti titoli di studio di livello
universitario……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………
Nelle seguenti materie di cui all’Avviso:
I………………………………………………………………………………………………………
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II………………………………………………………………………………………
III…………………………………………………………………………………
IV…………………………………………………………..
V……………………………………………………………………………………….
13) Di essere in possesso di esperienza in una delle materie indicate al punto precedente,
concretamente acquisita in pubbliche amministrazioni svolta in pubbliche amministrazioni o,
comunque, in aziende pubbliche e private.
14) di essere in possesso del diploma di laurea ………………………………………..
in ………………………………………. .
15) di aver preso visione ed accettare i contenuti dell’avviso di cui in oggetto e di avere preso visione
dell'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 allegata al citato avviso;
16) che le informazioni contenute nell’allegato curriculum sono vere ed attuali;
17) di essere consapevole che dalla partecipazione alla presente procedura non scaturisce
l’inserimento in una graduatoria;
18) di essere a conoscenza che in caso di attestazioni non veritiere per le dichiarazioni sopra rese
incorrerà nelle sanzioni previste dal codice penale.
Allega:
- copia fotostatica documento di riconoscimento in corso di validità;
- CV sottoscritto e redatto ai sensi del D.P.R. n.445/2000;
DATA ............................ ...............
FIRMA ....................................................

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (D.Lgs 196/2003 e Regolamento UE 2016/679)
I dati personali raccolti con la presente istanza e quelli allegati alla stessa sono acquisiti ed utilizzati
per i fini istituzionali previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti, nel pieno rispetto del D.Lgs
n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679. La raccolta dei dati è obbligatoria per la fase
istruttoria dei procedimenti amministrativi correlati e per il corretto sviluppo dell’azione
amministrativa, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
DATA ............................ ...............
FIRMA ....................................................
Avvertenza:
Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 21 e 38, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, numero 445, alla presente dichiarazione deve essere allegata copia
fotostatica non autenticata del documento di identità del sottoscrittore

