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COMUNE DI FORMIA 

(Provincia di Latina) 
 

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA 
PER L’INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI DEL NUCLEO DI V ALUTAZIONE 

 
 

PROT.  
IL SEGRETARIO GENERALE 

 
 

RENDE NOTO 
 

Che l'Amministrazione Comunale deve procedere alla nomina dei componenti del Nucleo di 
Valutazione di cui al Regolamento Comunale adottato con deliberazione di G.M. n. 8 del 
09/01/2014 che ne regola l'istituzione ed il relativo funzionamento. 
 
 
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;  
- 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  
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pubbliche.  
 
3. MODALITÀ DI SCELTA E NOMINA 
I componenti del Nucleo di Valutazione sono nominati dal Sindaco a seguito di accertamento delle 
capacità e competenze previste dal regolamento, accertate dagli elementi desumibili dal curriculum. 
Non si applicano le disposizioni di cui all’art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/01. 
 
4. DURATA IN CARICA 
La nomina in oggetto avrà la durata del mandato del sindaco. L’incarico 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 del 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.  
 
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 termine di 
dieci giorni dalla data del presente avviso, tramite raccomandata A.R., oppure spedita all’indirizzo 
di Posta Elettronica Certificata – protocollo@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 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 delle dichiarazioni 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. 
 
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 
dell’amministrazione comunale, nel rispetto della citata normativa, in modo da garantire la 
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sicurezza e la riservatezza degli stessi. I dati medesimi non verranno comunicati a terzi e saranno 
utilizzati esclusivamente per la costituzione del rapporto di lavoro. 
 
8. DISPOSIZIONI FINALI 
Per ogni altra questione relativa alla costituzione e al funzionamento del Nucleo di Valutazione si 
rimanda al regolamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 09.01.2014 
Per informazioni contattare la Segreteria Generale  al numero 0771 778330 
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SCHEMA DI DOMANDA 
                                                                                                                    Al Segretario Generale 
                                                                                                                      del Comune di Formia 
                                                                                                                            Via Vitruvio, 190 
           04023-FORMIA 
 
 
OGGETTO: Domanda di partecipazione all’avviso di individuazione di componenti del 
Nucleo di Valutazione presso il Comune di Formia 
 
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ 
nato/a a ___________________________________________________ il ____________________ 
residente a _______________________________ in via __________________________________ 
n° telefonico _________________________ cellulare ____________________________________ 
e-mail___________________________________________; 
 
 

CHIEDE 
 
 

di essere ammesso/a a partecipare all’avviso di individuazione dei componenti del Nucleo di 
Valutazione presso il Comune di Formia. 
 
A tal fine dichiara, ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR 445/2000, sotto la propria responsabilità, 
consapevole delle sanzioni penali previste, in caso di false dichiarazioni, dall’art. 76 del DPR n. 
445/00, quanto segue: 
 
 
− di essere in possesso della cittadinanza _____________________________; 
 
− di essere in possesso del titolo di studio e dell’esperienza professionale indicati nell’allegato 
curriculum; 
 
- di avere buona conoscenza della lingua inglese e delle fondamentali nozioni di informatica; 
 
- non ricoprire altri incarichi all’interno dell’ente o in altri enti che possono comunque creare 
conflitti di interesse; 
 
- che non sussistono cause ostative a ricoprire l’incarico di cui trattasi previste da norme di legge; 
 
− di non aver subito condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti così come indicato 
dall’avviso di selezione; 
 
− di non incorrere nei casi di incompatibilità previsti dall’avviso di selezione; 
 
− di accettare incondizionatamente tutte le norme e le condizioni stabilite nell’avviso di selezione; 
 
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 e s.m.i.“Codice in materia di protezione dei dati personali” autorizzo 
il Comune di Formia al trattamento delle informazioni contenute nella presente domanda 
esclusivamente per le finalità ed adempimenti connessi allo svolgimento della procedura in oggetto. 
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Alla presente si allega: 
-fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità; 
-curriculum vitae e professionale europeo datato e sottoscritto; 
-altro (specificare) ___________________________________ 
 
Luogo e data ___________ 
                                                                                                                              Firma 
                                                                                                                  __________________ 


