
                                                                   
IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 

RICHIAMATO il “Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento del Nucleo di Valutazione del Comune di 

Costacciaro”, approvato con deliberazione di giunta comunale n. 90 dell’ 11.12.2020; 

DATO ATTO che in data 28.09.2020 si è concluso il mandato del precedente Organismo Indipendente di 

Valutazione e, pertanto, occorre provvedere alla nomina del nuovo Nucleo di Valutazione del Comune di 

Costacciaro per il triennio 2021/2023; 

VISTI: 

- Il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, "Testo Unico degli Enti locali"; 

- Il D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

Amministrazioni pubbliche"; 

- Il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi vigente; 

 

RENDE NOTO CHE 

E' indetta una procedura pubblica finalizzata alla raccolta di candidature per l'affidamento dell’incarico di 

Nucleo di Valutazione, in composizione monocratica, del Comune di Costacciaro, per il triennio 2021-

2023. 

Il Nucleo è nominato dal Sindaco con decreto, nel rispetto, di norma, del principio delle pari opportunità. 

 

1.OGGETTO DELL'INCARICO 

La prestazione professionale oggetto dell'incarico consiste nell’esercizio di tutte le attività e dei compiti 

attribuiti al Nucleo di Valutazione così come previste dal D.Lgs 150/2009 e ss.mm.ii, dalle delibere CIVIT e 

dal vigente “Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento del Nucleo di Valutazione del Comune di 

Costacciaro”, approvato con deliberazione di giunta comunale n.90/2020; 

 

2.COMPOSIZIONE E DURATA IN CARICA 

Il Nucleo di Valutazione è costituito in forma monocratica. 

L’incarico avrà durata di tre anni a decorrere dalla data del Decreto sindacale di nomina; la durata 

dell’incarico può essere rinnovata per una sola volta con il consenso delle parti. 

 

3.REQUISITI 

Ai sensi dell'art.3 del Regolamento, i soggetti interessati alla nomina a componente del Nucleo di 

Valutazione devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 



 Titoli per l'accesso alla selezione: 

a) cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell'UE; 

b) godimento dei diritti civili e politici; 

c) diploma di Laurea specialistica e/o magistrale o laurea quadriennale conseguita nel previgente 

ordinamento in materie giuridiche ed economiche (Economia e Commercio, Economia Aziendale, 

Scienze Bancarie, Scienze economiche e commerciali, Giurisprudenza, Scienze Politiche ed 

Ingegneria gestionale; 

d) è valutabile altresì il possesso di titoli riconosciuti equivalenti rilasciati in altri paesi dell'UE. 

 Titoli valutabili: 

a) possesso di elevata professionalità e di esperienza professionale pluriennale nel campo del 

management pubblico e della misurazione e valutazione della performance del personale delle pubbliche 

amministrazioni; 

b) titoli di studio conseguiti successivamente al diploma di laurea e rilasciati da istituti universitari 

italiani o stranieri o da istituzioni formative pubbliche. 

Possono essere nominati componenti del Nucleo di Valutazione di questo Ente, anche soggetti che 

partecipano ad altri Nuclei o Organismi Individuali di Valutazione, così come è ammessa la costituzione del 

Nucleo di Valutazione in forma associata, in coerenza al principio di economicità di gestione, nelle ipotesi di 

enti di ridotte dimensioni di natura omogenea o dislocati sulla stessa area territoriale, previa stipula di 

apposita convenzione. 

 

4.CAUSE DI INCOMPATIBILITA' 

Non possono essere nominati a far parte del Nucleo di Valutazione: 

- i soggetti che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali 

anche interni 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 designazione; 

- i componenti degli organi di cui all’art. 36 del D. Lgs. 267/00 o abbiano ricoperto tale incarico nei tre anni 

precedenti la designazione;  

- i componenti dei Consigli di amministrazione delle società partecipate dall’ente o abbiano ricoperto tale 

incarico nei tre anni precedenti la designazione;  

- i soggetti che comunque svolgano un'attività in conflitto d'interessi con l'ente e che si trovino in altre 

situazioni previste dalle norme vigenti e/o d'incompatibilità o nelle condizioni di inconferibilità di cui al 

D.Lgs. n. 39/2013; 

- valgono, inoltre, le incompatibilità previste dagli artt. 2382 e 2399, lett. a) e b) del codice civile. 

 



5.COMPETENZE 

Al Nucleo di Valutazione competono le funzioni e i compiti così come previste dal citato Regolamento 

approvato con Delibera di Giunta n.90/2020, nonché dalle delibere e dalle disposizioni normative che 

disciplinano le funzioni del Nucleo di Valutazione. 

 

6.COMPENSO 

Il corrispettivo annuo previsto per l’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del presente incarico è pari 

ad € 1.500,00 (millecinquecento/00 euro) al lordo delle ritenute di legge e di ogni altro eventuale onere 

fiscale e contributivo. 

 

 

7.PROCEDURA DI NOMINA 

Il componente il Nucleo di Valutazione è nominato dal Sindaco fra i soggetti che abbiano presentato la 

propria candidatura e che abbiano i requisiti indicati nel presente avviso. 

La nomina sindacale avviene previa valutazione discrezionale dei curricula dei candidati attestanti i 

requisiti, le competenze e le professionalità richieste per ricoprire l’incarico de quo, nonché all’esito della 

valutazione dell’eventuale colloquio previsto al punto 10 del presente avviso. 

Non si procederà pertanto alla formazione di alcuna graduatoria, né all'attribuzione di punteggi. 

 

8.DECADENZA E REVOCA 

Il componente il Nucleo di Valutazione cessa dall’incarico per: 

a) scadenza del mandato;  

b) dimissioni volontarie;  

c) impossibilità, derivante da qualsivoglia causa, a svolgere l'incarico per un periodo di tempo superiore a 

novanta giorni;  

d) revoca anticipata della nomina. 

 

9.MODALITA' E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Gli interessati a proporre la propria candidatura quale componente del Nucleo di Valutazione del Comune 

di Costacciaro dovranno presentare: 

1) la domanda di partecipazione alla selezione utilizzando il modello A allegato al presente avviso, 

debitamente compilata in tutte le sue parti, firmata e datata; 

2) il curriculum vitae in formato europeo corredato da un’elencazione delle esperienze maturate 

ritenute significative ai fini della nomina e le proposte inerenti l'attività e gli obiettivi che si intende debba 



perseguire il Nucleo di valutazione nel proprio funzionamento; nel curriculum dovranno inoltre essere 

illustrate competenze e capacità manageriali e relazionali, attinenti ai compiti dell’amministrazione ed in 

particolare alla promozione del miglioramento continuo delle performance, della qualità del servizio, della 

trasparenza e dell’integrità;  

3) copia di un documento d’identità in corso di validità. 

La domanda, con curriculum e relativi allegati, dovrà pervenire al Comune di Costacciaro ENTRO E NON 

OLTRE LA DATA DEL  29 dicembre 2020 alle ore 12.00 termine perentorio a pena di esclusione, con una 

delle seguenti modalità: 

- raccomandata A.R., indirizzata a COMUNE DI COSTACCIARO – Corso Mazzini, n.22 – CAP 06021 

Costacciaro (PG), indicando sulla busta la dicitura "Candidatura a Nucleo di Valutazione"; 

- tramite PEC al seguente indirizzo: comune.costacciaro@postacert.umbria.it; 

- consegnata a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Costacciaro; 

L'ente non assume responsabilità alcuna per il mancato o tardivo recapito della documentazione di cui 

sopra per cause dipendenti da disguidi postali, telematici, tecnologici, etc., caso fortuito o forza maggiore. 

L' invio alla PEC del Comune è consentito unicamente per i candidati altrettanto titolari d'indirizzo di PEC, 

oggetto della mail dovrà essere "Candidatura a Nucleo di Valutazione”. 

 

10.VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Successivamente alla data di scadenza del presente avviso, i candidati che risulteranno in possesso di tutti i 

requisiti obbligatori previsti per la nomina verranno ammessi a successiva valutazione del Sindaco. 

Per detti soggetti, il Sindaco effettuerà la valutazione attraverso:  

1) l'esame dei curricula e delle informazioni contenute nelle dichiarazioni di cui al precedente articolo 9; 

2) eventuale colloquio esplorativo e motivazionale.  

Saranno oggetto di valutazione i titoli di studio, sia per l'accesso che gli ulteriori titoli valutabili; l’esperienza 

professionale acquisita (in precedenti Nuclei di Valutazione e/o OIV con relativo periodo); i titoli scientifici 

ed accademici  (master, pubblicazioni, articoli, etc.) che dovranno essere materialmente allegati pena la 

non valutazione degli stessi; l'eventuale iscrizione all'elenco nazionale OIV e relativo periodo di iscrizione; la 

conoscenza delle tecniche di management, di pianificazione, la capacità decisionale, di organizzazione e 

controllo di gestione, l’adattabilità e l’idoneità del candidato al contesto lavorativo. 

 

11.DISPOSIZIONI FINALI 

L'Amministrazione garantisce pari opportunità tra uomini e donne ai sensi del D.Lgs. n. 198/2006 e del 

D.Lgs. n. 165/2001. 



Il presente avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Costacciaro, nella sezione 

“Amministrazione trasparente - Bandi di concorso” ai sensi del D.Lgs n.33/2013. Gli esiti riguardanti la 

selezione in oggetto, saranno pubblicati all’interno della stessa sezione “Bandi di concorso”. Il Responsabile 

del procedimento e referente per tutte le informazioni e/o chiarimenti è Emiliano Catena tel. 075/9172726 

e-mail: ragioneria@comunecostacciaro.it. 

12.INFORMATIVA PRIVACY (D. LGS. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni e 

Regolamento UE n. 2016/679) 

Il Titolare del trattamento è il Comune di Costacciaro, in persona del Sindaco pro-tempore. 

In ottemperanza all' art. 13 del D.Lgs. 196/2003 ed in conseguenza delle procedure contenute nel presente 

avviso, si comunica che i dati personali saranno oggetto di trattamento da parte di questo Ente, nel rispetto 

della normativa vigente, per le finalità istituzionali inerenti l'attività dell'ente medesimo ed in particolare 

per l'espletamento delle procedure di individuazione del componente del Nucleo di Valutazione nonché dei 

successivi adempimenti. Il trattamento dei dati avverrà in forma sia cartacea che informatica. 

L’interessato può esercitare in qualsiasi momento il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiedere 

la rettifica, l'aggiornamento, il blocco e la cancellazione, se incompleti, sbagliati o trattati in modo diverso 

da quanto previsto dalla legge o dal regolamento che disciplinano il procedimento per i quali sono raccolti o 

con quanto indicato nella presente informativa. Il diritto è fatto valere mediante richiesta presentata a 

Mario Borsellini quale responsabile del trattamento e-mail: info@comunescheggiaepascelupo.it 

In conformità agli obblighi di trasparenza sanciti dall'alt. 11 del D.lgs. 150/2009 e s.m.i. e del regolamento 

sul Funzionamento del Nucleo di Valutazione, verranno pubblicati il nominativo e il relativo curriculum del 

componente del Nucleo di Valutazione sul sito istituzionale del Comune. 

 

13. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Responsabile del procedimento e referente per tutte le informazioni e/o chiarimenti relativi alla presente 

procedura è il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria Rag. Emiliano Catena, tel. 075/9172726, e-

mail: ragioneria@comunecostacciaro.it.  

 

Costacciaro, lì 14.12.2020  

                

 

Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria 

Rag. Emiliano Catena 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs. 39/1993)  

          


