
COMUNE DI FORMIA

(Provincia di Latina)

AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI DEL
NUCLEO DI VALUTAZIONE

IL DIRIGENTE AFFARI GENERALI

Premesso che con deliberazione di G.M. n. 8 del 09/01/2014 è stato approvato il nuovo Regolamento 
sull'istituzione e funzionamento del Nucleo di Valutazione della performance;

RENDE NOTO

Che quest'Amministrazione intende procedere alla individuazione dei componenti il Nucleo di 
Valutazione, composto da un Presidente e n° due componenti e, pertanto, viene indetto Avviso 
Pubblico per la nomina, secondo i criteri e le modalità sotto riportati.

1. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Ai sensi dell'art. 4 del Regolamento per l'istituzione ed il Funzionamento del Nucleo di Valutazione i 
soggetti interessati alla nomina a componente del Nucleo devono essere in possesso dei seguenti 
requisiti:

• cittadinanza italiana o di uno Stato dell'U.E.;
• diploma di laurea specialistica o di laurea quadriennale conseguita nel previgente ordinamento 

degli studi;
• titolo di studio post-universitario in ambiti afferenti ai settori dell'organizzazione e della 

gestione del personale, del management, della pianificazione e controllo di gestione, o della 
misurazione e valutazione della performance.

In alternativa al possesso di detto titolo di studio post-universitario è sufficiente il possesso di 
un'esperienza superiore a cinque anni, in posizioni di responsabilità, anche presso aziende private, nelle 
materie sopra citate, ovvero il possesso di un'esperienza giuridico-organizzativa, di analoga durata, 
maturata anche in posizione di istituzionale autonomia e indipendenza;

• una buona conoscenza della lingua inglese e delle fondamentali nozioni di informatica;

2. INCOMPATIBILITÀ
I Componenti del Nucleo di valutazione non possono essere nominati tra i soggetti che:
- sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del 
titolo II del libro secondo del codice penale;
- ricoprano cariche negli organi di governo di questa amministrazione o siano stati eletti o nominati 
dagli stessi predetti organi di governo in altri organismi anche esterni a questo Comune ovvero abbiano 
un qualsiasi rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione con questo Comune; 1



- rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali, ovvero che 
abbiano rapporti continuativi di collaborazione o consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che 
abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la 
designazione;
- si trovino nelle condizioni previste dalla legge di non poter contrattare con le amministrazioni 
pubbliche.

3. MODALITÀ DI SCELTA E NOMINA
La nomina dei componenti del Nucleo di Valutazione co^npete al Sindaco a seguito di accertamento 
delle capacità e competenze specifiche richieste per la suddetta nomina e desumibili dal curriculum
allegato alla domanda di partecipazione . Non si applicano
D.Lgs. 165/01. Il presente avviso non vincola in alcun modo l'Amministrazione Comunale che, a suo
insindacabile giudizio, può anche decidere di non proced 
cui nessuno dei candidati sia ritenuto idoneo.

le disposizioni di cui all'art. 7, comma 6, del

ere all'affidamento dell'incarico, nel caso in

4. DURATA IN CARICA
La nomina ha durata triennale può essere rinnovato solo una volta.

5. COMPENSO
A ciascun componente del Nucleo di Valutazione della Performance è attribuito un forfettario compenso 
lordo annuo di euro seimila (6.000,00) ed euro settemila (7.000,00) per il Presidente. Al componente 
residente fuori dal territorio comunale non sarà corrisposto alcun rimborso o indennità per le spese di 
viaggio sostenute per raggiungere la sede di questo Comune. Il decreto sindacale di nomina potrà stabilire 
le modalità di erogazione del compenso, suscettibile di rideterminazione.

6. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice, dovrà essere sottoscritta in calce 
dall'interessato e dovrà pervenire al COMUNE DI FORMIA - Via Vitruvio n. 190 - 04023 FORMIA, in 
busta chiusa recante la dicitura "Contiene domanda di partecipazione all'avviso pubblico per la 
nomina dei componenti del Nucleo di Valutazione“ entro e non oltre il 30 GENN. 2016 alle h. 
10,00, tramite raccomandata A.R., oppure spedita all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata - 
protocollo(5)pec.cittadiformia.it o consegnata a mano all'Ufficio Protocollo dell'Ente.
Si considerano pervenute in tempo utile solo le domande ricevute al Protocollo entro il termine di 
scadenza del bando. Per le domande inviate per posta elettronica certificata fa fede la data di avvenuta 
consegna registrata dal sistema che non può essere successiva alla data di scadenza del termine di 
presentazione della domanda.
La domanda di partecipazione (mod. a) deve essere corredata dalla copia fotostatica di un documento 
di identità in corso di validità e dal curriculum formativo e professionale dell'interessato, dallo stesso 
datato e sottoscritto, nonché della dichiarazione di cui ai punti 1 e 2 del presente avviso.
Nella domanda dovrà essere indicato l'esatto recapito al quale si desidera che siano trasmesse le 
comunicazioni relative alla selezione.
L'Amministrazione non si assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da 
inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione 
del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque 
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Le dichiarazioni contenute nella domanda di ammissione alla selezione sono rese sotto la propria 
responsabilità. Le dichiarazioni mendaci e la falsità in atti comportano responsabilità penale ai sensi 
dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000 nonché le conseguenze di cui all'art. 75 del medesimo D.P.R., in termini 
di decadenza dei benefici eventualmente prodotti dal provvedimento emanato sulla base di una 
dichiarazione non veritiera.
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7. TUTELA DELLA PRIVACY
A termini del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m .i., recante disposizioni in materia di protezione dei dati personali, 
ed al fine del possibile esercizio dei diritti di cui al Titolo II del decreto stesso, si informa che i dati 
personali dei soggetti partecipanti al procedimento selettivo saranno oggetto di trattamento anche con 
procedure informatizzate da parte degli incaricati dell'ufficio competente deH'amministrazione
comunale, nel rispetto della citata normativa, in modo da 
stessi. I dati medesimi non verranno comunicati a terz 
costituzione del rapporto di lavoro.

garantire la sicurezza e la riservatezza degli 
e saranno utilizzati esclusivamente per la

8. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del Procedimento è l'arch. Marilena TERRERI -  Dirigente del Settore AA.GG. Servizi Sociali, 
Scuola, Sport, Cultura e Turismo.
Recapiti:
ferreria comune, formia.lt.it 
tel. 0771/778303 - f a x  0771/771681

9. PUBBLICITÀ'
Il presente Avviso è pubblicato sul sito istituzionale dell'ente, sezione Bandi e gare nonché in Albo 
Pretorio online e nelle sezione Amministrazione Trasparente.
Saranno altresì pubblicati gli esisti del presente Avviso, ovvero gli atti di nomina dei componenti ed i 
loro curricula.

10. DISPOSIZIONI FINALI
Per ogni altra questione relativa alla costituzione e al funzionamento del Nucleo di Valutazione si 
rimanda al regolamento approvato con deliberazione di Giupta Comunale n. 8 del 09.01.2014


