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SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE
AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEL NUCLEO COMUNALE DI
VALUTAZIONE (N.d.V.) IN FORMA MONOCRATICA
IL DIRIGENTE RENDE NOTO
Che il Comune di Santeramo in Colle intende procedere alla nomina del componente monocratico
del Nucleo di Valutazione mediante avviso pubblico, ai sensi del vigente Regolamento “Disciplina
delle competenze e delle attività del Nucleo Monocratico di Valutazione” approvato con
deliberazione della G.C. n. 106 del 17/07/2018, esecutiva ai sensi di legge.
Art. 1 – Composizione
Il Nucleo di Valutazione è istituito in forma monocratica.
Art. 2 – Funzioni
Il Nucleo di Valutazione:
-

E’ competente in ordine alla misurazione e valutazione della performance dei singoli Settori
ed alla proposta di valutazione annuale dei dirigenti e mette in atto, altresì, le attività di
controllo strategico, tese a valutare l’adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione
dei piani, dei programmi e di altri strumenti di determinazione degli organi di indirizzo
politico-amministrativo, in termini di congruenza tra risultati conseguiti ed obiettivi
predefiniti. Tali attività si raccordano e si complementano, in particolare, con le attività del
controllo di gestione, svolto dalla specifica struttura tecnica permanente interna, nei confronti
della quale, l’Organismo ha il compito di sovrintendenza e coordinamento, e poi con le
attività del Collegio dei Revisori, in modo da realizzare il Sistema Integrato dei Controlli
Interni (S.I.C.I.);

-

svolge, nei confronti degli organi politici di governo dell’Ente, un ruolo di guida e supporto
nell’elaborazione del Sistema di misurazione e valutazione delle Performance e del Piano
della performance; in particolare guidandone, con funzioni propositive, la stesura degli
stessi e seguendone il monitoraggio continuo nel tempo e i consequenziali riorientamenti
emergenti dalle verifiche periodiche;

-

nell'ambito del processo di pianificazione e controllo, supporta sotto un profilo
tecnicogestionale, la Giunta Comunale nell’attività di predisposizione delle direttive e degli
obiettivi programmatici da attribuirsi alla dirigenza dell’Ente;

-

monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione ed elabora una relazione
annuale sullo stato dei controlli interni;

-

supporta il sindaco nella valutazione dei dirigenti di vertice nei limiti del vigente ordinamento.
Propone all'organo di governo politico la valutazione e la graduazione delle posizioni
dirigenziali apicali;

-

propone all’organo politico la pesatura delle posizioni organizzative e delle alte
professionalità;

-

sovraintende e verifica la valutazione determinata dai rispettivi dirigenti di settore delle
posizioni organizzative e delle alte professionalità;

-

sovraintende ai processi di misurazione e valutazione del personale e le relative premialità di
merito di tutto il personale, secondo le previsioni dei contratti collettivi nazionali, dei contratti
integrativi, dei regolamenti interni all’amministrazione, nel rispetto del principio di
valorizzazione del merito e della professionalità;

-

svolge funzioni di certificazione di cui all’art.18 del CCNL del Comparto Regioni – Enti
Locali del 1.04.1999, come sostituito dall’art.37 del CCNL del 22.1.2004;

-

fa proprie considerazioni sull’andamento della gestione, al fine di offrire agli organi di
direzione politico-amministrativa utili riferimenti per eventuali interventi di indirizzo alla
struttura;

-

comunica tempestivamente le criticità riscontrate agli organi interni di governo dell’Ente,
nonché cura le medesime comunicazioni nei confronti degli organismi esterni di controllo;

-

valida la Relazione sulla performance definita annualmente dall’organo di indirizzo
politico-amministrativo;

-

promuove e attesta l’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all’integrità dei
controlli interni e del ciclo di gestione delle performance;

-

è responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli
strumenti predisposti dalla Commissione di cui all’art.13 del D.Lgs.n.150/2010;

-

verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità;

-

cura la realizzazione di indagini sul clima aziendale, volte a rilevare:
•
•

il livello di benessere organizzativo del personale dipendente;
il grado di condivisione del sistema di valutazione;

Tutte le predette attività possono essere estese anche alle eventuali società partecipate su incarico
formale della Giunta Comunale che ne stabilisce obiettivi e condizioni
Art. 3 – Durata dell’incarico e relativo compenso

La nomina ha durata triennale e può essere rinnovata una sola volta; resta inteso che il componente
del Nucleo di Valutazione resta in carica sino alla nomina del nuovo componente. L’incarico non
determina l’instaurazione di alcun rapporto di lavoro subordinato.

Il compenso annuo è pari in € 8.000,00 annui, al netto di IVA, se e in quanto dovuta, e contributi

previdenziali a carico del Comune.
Art. 4 – Requisiti di partecipazione e cause ostative alla nomina
Il candidato dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti
a) cittadinanza italiana o UE;
b) età non superiore a 65 anni;
c) laurea magistrale (LM), laurea specialistica (LS) o quadriennale se conseguita nel previgente
ordinamento, in ingegneria gestionale, economia e commercio, scienze politiche o giurisprudenza.
d) specializzazione ottenuta mediante corsi universitari in materia di organizzazione e/o
formazione del personale della pubblica amministrazione, del management, della pianificazione e
del controllo di gestione, della misurazione e valutazione delle performance, del risk management,
del pubblico impiego, dei processi di innovazione;
e) possesso di elevata professionalità ed esperienza, maturata per almeno cinque anni nel campo
del management, della valutazione della performance e del personale delle amministrazioni
pubbliche, del risk management, del pubblico impiego, dei processi di innovazione, desunta
attraverso precedenti incarichi conferiti da enti pubblici e privati, pubblicazioni e/o docenze
specifiche in materia ed altre evidenze dalle quali evincere il possesso della necessaria
professionalità.
Non possono far parte del Nucleo di valutazione soggetti che:
a) rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in associazioni od organismi
sindacali anche interni all’ente o che abbiano rivestito tali cariche nei tre anni precedenti la nomina;
b) che si trovino in altre situazioni di incompatibilità previste dalle norme vigenti, in particolare
dal codice di comportamento dell’ente, quelle previste dagli artt. 2382 e 2399, lett. a) e b) del
codice civile e dalle altre disposizioni di legge;
c) siano componenti degli organi di cui all’art. 36 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 o abbiano ricoperto
tale incarico nei tre anni precedenti la designazione;
d) i condannati, anche con sentenza non passata in giudicato per i reati previsti dal capo I del titolo
II del libro II del codice penale;
e) coloro che abbiano svolto attività professionale in favore o che abbiano avuto un contenzioso
con l’Amministrazione;
f) coloro che ricadano in altre ipotesi di inconferibilità ed incompatibilità ai sensi e per gli effetti
del d.lgs.39/2013.
L’assenza delle situazioni di incompatibilità sopra indicate deve essere oggetto di una formale
dichiarazione da allegare all’istanza di partecipazione.
Art. 5 – Domanda di Ammissione
Gli interessati, in possesso dei requisiti specifici, dovranno presentare apposita manifestazione di interesse alla
nomina, con allegato dettagliato curriculum – vitae professionale in formato europeo e apposita dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti, redatta in carta semplice, debitamente
sottoscritta e completa di copia di un documento di identità in corso di validità.
La domanda corredata della documentazione sopra descritta dovrà essere inviata entro 15 (quindici) giorni
dalla data di pubblicazione dell’Avviso all’Albo Pretorio e sul Sito Web del Comune e quindi entro il termine
delle ore 13,00 del 27/08/2018:
-

direttamente a mano all’ufficio Protocollo negli orari di ufficio;
a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento inviata al Servizio Personale del Comune di
Santeramo in Colle – Piazza Dott. Simone n. 8 - 70029 Santeramo in Colle. Sulla busta contenente

-

la domanda il candidato deve riportare la dicitura “Contiene candidatura per la nomina del Nucleo
di Valutazione”
tramite PEC personale all’indirizzo: protocollo@pec.comune.santeramo.ba.it. Ai sensi dell’art.
65, comma 1,c-bis del D.Lgs n. 82/2005, l’invio tramite PEC può avvenire unicamente da indirizzo
di posta elettronica certificata personale. Il candidato dovrà inviare la domanda e i documenti
allegati, debitamente sottoscritti con firma autografa o digitale , in formato pdf. La PEC dovrà
contenere nell’oggetto la dicitura “Contiene candidatura per la nomina del Nucleo di Valutazione”.
La domanda deve essere inviata entro il termine di scadenza previsto dall’avviso, a tal fine fa fede
la data e l’ora certificata dal gestore della PEC. Non saranno ammesse alla selezione domande
trasmesse da caselle di posta non certificata

Non saranno prese in considerazione le domande che, spedite a mezzo raccomandata A.R., o a
mezzo PEC, non pervengano all’Ufficio Protocollo del Comune di Santeramo in Colle entro il 27/08/2018
ore 13,00.
Il Comune di Santeramo in Colle non assume alcuna responsabilità per mancata ricezione della
domanda dovuta a disguidi postali o ad altre cause imputabili a fatto di terzi.
Art. 6 – Esclusione
Non saranno prese in considerazione comportando l’automatica esclusione le domande:
-

inviate o presentate in ritardo
prive della firma autografa o digitale
prive degli allegati presentati con le modalità indicate all’art. 5 del presente avviso.

Art. 7 – Processo comparativo e nomina del Nucleo di Valutazione
Le domande pervenute nel termine previsto dall’avviso saranno istruite dal responsabile del procedimento, con
l’assistenza del Segretario Generale, che provvederà con apposita determinazione all’ammissione/esclusione
dei candidati dalla procedura.
Per i soli candidati ammessi, il Sindaco procederà a valutazione comparativa mediante l’esame dei curricula
pervenuti in relazione alla coerenza delle qualità professionali rispetto all’incarico da conferire.
Il procedimento ha natura ricognitiva e pertanto non si procederà all’attribuzione di punteggio, né alla
formazione di alcuna graduatoria.
La presentazione della domanda non vincola in alcun modo l’amministrazione. In caso di designazione e/o di
nomina il Comune di si riserva di verificare il possesso dei requisiti dichiarati e/o l’assenza di impedimenti per
la nomina.
Il sindaco potrà procedere alla nomina anche in presenza di una sola domanda, ove questa sia ritenuta idonea
e qualificata ai fini dell’eventuale nomina. Non si procederà ad alcuna nomina qualora nessuna delle
candidature pervenute sia ritenuta adeguata.
L’incarico sarà regolato da apposito disciplinare, sottoscritto dal Segretario Generale a seguito di decreto del
Sindaco.
Art. 8 - Protezione dei dati personali
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, i dati personali forniti dai candidati
saranno raccolti e trattati, anche con l'uso di sistemi informatizzati, dal personale del Comune di Santeramo in
Colle per le finalità di gestione della procedura di selezione e per i provvedimenti conseguenti.
II conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini dell'accertamento dei requisiti di ammissione, pena
l'esclusione dalla procedura.
I candidati godono del diritto di accesso ai dati personali e degli altri diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs.
196/2003 e successive modifiche ed integrazioni.
II titolare del trattamento è il Comune di Santeramo in Colle. Il Responsabile del trattamento dei dati è il
Dirigente del Servizio Gestione Risorse Umane e Organizzazione.

Art. 9 - Responsabile del procedimento e comunicazioni
Ai sensi di quanto disposto dalla L. n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, il Responsabile del
Procedimento di cui al presente Avviso è il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Umane e
Organizzazione.
Per eventuali informazioni e delucidazioni, gli interessati potranno rivolgersi al Servizio Personale ai
seguenti recapiti telefonici: 080 3028312 – 313 o al seguente indirizzo e-mail:
serviziopersonale@comune.santeramo.ba.it.

Santeramo in Colle

10/08/2018
IL DIRIGENTE
F.to Dott. Giuseppe LORUSSO

