COMUNE DI ADELFIA
Città Metropolitana di Bari
Ufficio del Segretario Generale
AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE
IL SEGRETARIO GENERALE
PREMESSO che:
- il vigente “Regolamento sul funzionamento del Nucleo di Valutazione, controllo di gestione e
controllo strategico dei servizi”, all’art. 20, in ordine alla composizione, nomina e requisiti, prevede
quanto segue:
1. Il “Nucleo di Valutazione, Controllo di Gestione e Controllo strategico” è composto da tre membri
esperti esterni all’Ente, di cui uno con funzione di Presidente.
2. I componenti e il Presidente vengono nominati dal Sindaco, previa selezione pubblica.
3. I requisiti per la nomina dei componenti esterni sono i seguenti:
- Titolo di studio:
a) diploma di laurea specialistica (ingegneria gestionale) o di laurea quadriennale (scienze
economiche e statistiche – giurisprudenza – scienze politiche) conseguite nel vecchio ordinamento
degli studi;
b) è valutabile, altresì, il possesso di titoli riconosciuti equivalenti e rilasciati in altri paesi dell’UE;
c) per le lauree in discipline diverse è richiesto, altresì, un titolo di studio post universitario in profili
afferenti alle materie suddette, nonché ai settori dell’organizzazione e della gestione del personale
delle Pubbliche Amministrazioni, del management, della pianificazione e controllo di gestione e
strategico o della misurazione e valutazione della performance.
d) In assenza dei titoli di cui alla precedente lettera a), titolo di istruzione secondaria superiore e
comprovata pregressa esperienza professionale acquisita in almeno tre Enti di dimensioni
demografiche pari a quello del Comune di Adelfia, di cui almeno uno in organi di controllo di
gestione.
- Titoli Valutabili:
a) titoli di studio conseguiti successivamente al diploma di laurea e rilasciati da istituti universitari
italiani o stranieri o da istituzioni formative pubbliche;

b) esperienza professionale nel campo del management, della pianificazione e controllo di gestione,
dell’organizzazione e della gestione del personale, della misurazione della performance e dei
risultati, nonché buone e comprovate conoscenze informatiche.
I membri del “Nucleo di Valutazione Controllo di Gestione e Controllo Strategico” sono individuati
tra coloro che siano in possesso di almeno uno dei sotto elencati requisiti, i quali devono risultare
da apposito curriculum vitae:
a) Funzionari/Dirigenti delle Amministrazioni Pubbliche ex art. 2 D. Lgs n.29/1993 e s.m.i.;
b) Esperti in scienze dell’amministrazione;
c) Esperti in materia economico – finanziaria e revisione dei conti;
d) Esperti in tecniche di controllo e di gestione pubblica nonché in organizzazione aziendale e
gestione delle risorse;
e) Esperti in materie giuridiche ed amministrative.
Sono, inoltre, richiesti i seguenti requisiti:
-

Cittadinanza italiana o comunitaria;

-

Godimento dei diritti civili e politici;

-

Non essere stati condannati per uno dei reati previsti dal libro II, titolo II, capo I del Codice
Penale;

-

Non essere stati motivatamente rimossi come membri di Nucleo da precedenti incarichi;

VISTA la deliberazione di Giunta comunale n. del

con la quale è stato approvato il Regolamento

per il funzionamento del Nucleo di Valutazione;
RENDE NOTO
E’ indetta una procedura pubblica finalizzata alla raccolta di candidature per l’affidamento di n. 3
incarichi di componente del Nucleo di Valutazione del Comune di Adelfia.
La presente procedura non ha carattere comparativo e la presentazione delle domande di
partecipazione non vincola in alcun modo l’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, dalla citata
deliberazione di Giunta comunale n. 36 del 17/03/2022 dalle vigenti normative e dai CCNL.
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. COMPOSIZIONE E DURATA IN CARICA
Il Nucleo di Valutazione è costituito da tre componenti esterni all’ente, nel rispetto della parità di
genere.

I componenti del Nucleo di Valutazione restano in carica per tre anni. La durata dell’incarico può
essere rinnovata una sola volta.
3. REQUISITI
Possono essere nominati componenti esterni del Nucleo di Valutazione i soggetti che abbiano i
requisiti suindicati.
4. CAUSE DI INCOMPATIBILITA’
Non possono far parte del Nucleo di Valutazione soggetti che rivestono incarichi pubblici elettivi o
cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali a qualunque livello 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. Non possono, altresì, far parte del Nucleo di Valutazione i soggetti che comunque svolgano
un’attività in conflitto d’interessi con l’ente e che si trovino in altre situazioni d’incompatibilità
previste dalle norme vigenti.
5. CONFLITTO DI INTERESSI E CAUSE OSTATIVE
Non possono essere nominati membri del Nucleo coloro che:
• siano 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;
• abbiano subito condanne penali e o abbiano procedimenti penali pendenti per reati che
comportano l’interdizione dai pubblici uffici;
• abbiano svolto incarichi d’indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive a qualunque
livello nel triennio precedente la nomina;
• si trovino, nei confronti dell’amministrazione, in una situazione di conflitto, anche potenziale,
d’interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado; • abbiano
riportato una sanzione disciplinare superiore alla censura;
• siano magistrati o avvocati dello Stato che svolgono le funzioni nello stesso ambito territoriale
regionale o distrettuale in cui opera l’amministrazione presso cui deve essere costituito il Nucleo di
Valutazione;
• abbiano svolto non episodicamente attività professionale in favore o contro l’amministrazione;
• abbiano un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo grado
con dirigenti in servizio nell’amministrazione presso cui deve essere costituito il Nucleo di
Valutazione, o con il vertice politico - amministrativo o, comunque, con l’organo di indirizzo politico
– amministrativo;
• siano revisori dei conti presso la stessa amministrazione;

• siano stati motivatamente rimossi dall’incarico di componente del Nucleo di Valutazione prima
della scadenza del mandato;
• si trovino nelle condizioni di incompatibilità previste dagli artt. 2382 e 2399 lett. A e b del codice
civile
• siano componenti dei Consigli di Amministrazione delle società partecipate dall’Ente o abbiano
ricoperto tale incarico nei tre anni precedenti la data di pubblicazione del presente avviso
6. COMPETENZE
Al Nucleo di Valutazione competono le funzioni e i compiti previsti dal Regolamento per il
funzionamento del Nucleo di Valutazione.
7. MODALITÀ DI NOMINA
I componenti del Nucleo di Valutazione sono nominati dal Sindaco fra i soggetti aventi i requisiti
sopra indicati che abbiano presentato la propria candidatura a seguito di specifico avviso pubblicato
sul Sito web istituzionale dell’Ente. La scelta avviene mediante la valutazione dei curricula
professionali ed esperienziali presentati ed eventuale colloquio effettuato dal Sindaco, coadiuvato
dal Segretario Generale e dal Responsabile del Settore AA.GG.. I curricula dei membri del Nucleo di
Valutazione ed i rispettivi atti di nomina sono pubblicati sul sito web istituzionale
dell’amministrazione.
8. COMPENSO
E’ stabilito un compenso complessivo annuo lordo di Euro 6.000,00 annui .
9. MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Gli interessati a proporre la propria candidatura quale componente del Nucleo di Valutazione del
Comune di Adelfia dovranno presentare apposita domanda di ammissione, redatta sul “Modello di
domanda” (in carta libera) allegato sub A) al presente avviso. La domanda dovrà essere sottoscritta,
a pena di esclusione. Nella domanda dovrà essere dichiarato il possesso dei requisiti tutti previsti
dal presente avviso, posseduti alla data di scadenza dello stesso e dovranno trovare debito riscontro
all’interno del curriculum presentato, eventualmente corredato da idonea e comprovante
documentazione. La domanda di ammissione dovrà essere corredata obbligatoriamente dalla
seguente documentazione:
- curriculum vitae redatto secondo il modello europeo;
- copia di un valido documento di identità del sottoscrittore;
Nel curriculum dovranno essere evidenziate le esperienze ritenute maggiormente significative con
riferimento all’organizzazione pubblica e/o privata in cui si è operato, ai risultati individuali e di ente
conseguiti nel tempo, alle metodologie standard e/o innovative applicate. La domanda e il
curriculum vitae dovranno pervenire al Comune di Adelfia ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12,00 del 06

MAGGIO 2022, a pena di esclusione, con una delle seguenti modalità: - raccomandata A.R.,
indirizzata a COMUNE DI ADELFIA – Via Vittorio Veneto, 122 – 70010 - ADELFIA. Indicare sulla busta
la dicitura “Candidatura a componente del Nucleo di Valutazione”;
- tramite PEC al seguente indirizzo: protocollo.adelfia@pec.rupar.puglia.it;
- consegnata a mano presso l’Ufficio Protocollo Generale del Comune di Adelfia. 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, ecc…, caso fortuito o forza maggiore; in ogni
caso, farà fede il timbro di acquisizione del protocollo del Comune. In caso di spedizione mediante
raccomandata A.R., il plico (contenente tutti i documenti evidenziati), indirizzato come sopra, dovrà
recare gli estremi completi del mittente e la dicitura “Candidatura a componente del Nucleo di
Valutazione”. L’invio alla PEC del Comune è consentito unicamente per i candidati titolari d’indirizzo
di PEC; oggetto della mail dovrà essere “Candidatura a componente del Nucleo di Valutazione”, tutti
i documenti dovranno essere allegati in formato .pdf (con firma scansionata), o in alternativa con la
sottoscrizione con firma digitale.
10. INDIVIDUAZIONE DELL’INCARICATO
L’incarico sarà conferito con decreto del Sindaco ai candidati risultati idonei sulla base della scelta
effettuata intuitu personae dal Sindaco stesso, coadiuvato dal Segretario Generale e dal
Responsabile del Settore AA.GG.. Non si procederà pertanto alla formazione di alcuna graduatoria,
né all’attribuzione di punteggi. I soggetti incaricati dovranno sottoscrivere apposito contratto di
incarico per l’affidamento delle funzioni di componente del Nucleo di Valutazione del Comune di
Adelfia.
11. DISPOSIZIONI FINALI
Il presente avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Adelfia e sul sito internet dell’Ente
www.comune.adelfia.ba.it. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Personale - tel.
080/4598212.

Adelfia lì 26/04/2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Luigi Di Natale

