AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER REPERIMENTO DI DISPONIBILITÀ ALLA
NOMINA DI COMPONENTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE
IL DIRIGENTE
In esecuzione della determinazione n. R.G. 522 del 03.05.2021
AVVISA
Che il Comune di Pompei intende procedere al reperimento di disponibilità, per la nomina
dei componenti del Nucleo di Valutazione ai sensi del Disciplinare Composizione e
Funzionamento del Nucleo di Valutazione approvato con deliberazione di Giunta Comunale
n. 78/2021, appendice al Regolamento recante la disciplina della misurazione, della
valutazione, della rendicontazione e della trasparenza della performance (deliberazione di
Giunta Comunale n. 24/2021).
Oggetto e durata dell’incarico:
La prestazione professionale oggetto dell'incarico consiste nell'esercizio di tutte le funzioni
ed i compiti previsti dal Titolo II capo I del citato Regolamento e dal citato Disciplinare.
In particolare nell’ambito delle funzioni inerenti la valutazione annuale dei dirigenti, spetterà
al nominando Nucleo di valutazione, quale primi adempimenti da realizzare:



l’elaborazione della proposta di valutazione dall’anno 2013 all’anno 2016;
la pesatura delle Posizioni Organizzative istituite nell’Ente.

I componenti del Nucleo di Valutazione rimarranno in carica dalla data del decreto di
nomina e per un periodo di tre anni, rinnovabile per una sola volta, fino al rinnovo del
collegio e non decadono con cessazione del mandato del Sindaco.
L'incarico di componente del Nucleo è revocabile, con provvedimento del Sindaco,
sentita la Giunta Comunale, solo per inadempienza e cessa per:
•

dimissioni volontarie;

•
impossibilità, derivante da qualsivoglia causa, a svolgere l'incarico per un periodo
di tempo superiore a sessanta giorni;

•

sopravvenuto impedimento;

•
ulteriori ipotesi contemplate dalla disciplina relativa alla decadenza dall'impiego
presso Pubbliche Amministrazioni.
Funzionamento
Il Nucleo di Valutazione viene dotato della strumentazione necessaria a svolgere le proprie
funzioni presso i locali del II piano della sede della Casa Comunale in Piazza Bartolo
Longo 36.
Il Presidente nomina, tra gli altri due componenti, il segretario dell’organismo.
Requisiti per la partecipazione
Per inoltrare l’istanza, i soggetti interessati devono essere in possesso dei seguenti requisiti,
alla data di scadenza del presente avviso:
1) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell' U.E.;
2) godimento dei diritti civili e politici;
3) diploma di laurea magistrale o specialistica in Economia e Commercio,
Giurisprudenza o equipollenti ovvero altra laurea magistrale o specialistica
corredata da dottorato di ricerca o master in management della pubblica
amministrazione ovvero da esperienza di funzionario e/o dirigente di Ente locale o
di altra amministrazione pubblica;
La nomina dei componenti sarà orientata, tra l’altro, dai seguenti elementi:
a) possesso di un’elevata professionalità «nei campi del management, della
pianificazione e controllo di gestione, e della misurazione e valutazione della
performance delle strutture e del personale» preferibilmente acquisita presso Enti
della P.A.;
b) esperienza all’interno dei Nuclei di Valutazione degli EE.LL. ovvero Organismi
Interni di Valutazione (OIV);
c) capacità di «leadership, intesa come capacità di creare una visione condivisa e di
promuovere diversi modi di lavorare»;
d) appropriata cultura organizzativa che sia promotrice dei valori della trasparenza,
integrità e del miglioramento continuo;
e) motivazione, lavoro di gruppo e capacità di risoluzione dei problemi;
Tali caratteristiche dovranno risultare espressamente dai curricula.
Possono essere nominati componenti del Nucleo di Valutazione di questo Ente, anche
soggetti che partecipano ad altri Nuclei o Organismi Indipendenti di Valutazione in
diverse amministrazioni.
Ai componenti il Nucleo di Valutazione, compreso il Presidente, spetta un compenso
annuo pari al 50% del compenso previsto per i revisori dei Conti dell’Ente (non Presidente)

Incompatibilità
Non possono essere nominati componenti esterni del Nucleo di Valutazione i soggetti nei
confronti dei quali sussistano:






le condizioni di incompatibilità e inconferibilità di cui al D. Lgs. 39/2013;
le condizioni ostative all'affidamento dell'incarico ai sensi del D.Lgs. 235/2012,
L.135/2012;
le condizioni previste all'art. 14, comma 8, del D. Lgs. n. 150/2009 (essere i
dipendenti dell'amministrazione interessata o soggetti che rivestano incarichi
pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che
abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di 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);
ulteriori condizioni di incompatibilità e inconferibilità contemplate e/o
sopraggiunte a seguito dell'adozione di specifiche norme di legge

Procedura di nomina
1.

2.

3.
4.

5.

Il Servizio Personale provvederà all’istruttoria delle domande pervenute, a
seguito di specifica "manifestazione di interesse"; con determinazione
dirigenziale del Settore Affari Generali e Finanziari saranno individuati i
soggetti aventi i requisiti indicati nell'articolo 3, che abbiano presentato la
propria candidatura, con l’indicazione delle principali esperienze professionali
maturate.
Il provvedimento di ammissione e l’istruttoria delle candidature saranno
trasmessi al Sindaco, che effettuerà la scelta, secondo i criteri di cui all’art. 3
comma 2, e con evidenza preferenziale per coloro che hanno una maggiore
esperienza professionale in Nuclei di valutazione o OIV nelle Pubbliche
Amministrazioni.
Con apposito decreto il Sindaco disporrà la nomina dei componenti del Nucleo
di Valutazione, con la contestuale designazione, tra questi, del Presidente.
Non sarà formata alcuna graduatoria di merito o per titoli. La procedura non
ha, quindi, carattere comparativo e la presentazione delle richieste di
partecipazione non vincola in alcun modo l’Amministrazione.
In caso di sostituzione di uno dei componenti, l’Amministrazione comunale si
riserva di non attingere dalle domande pervenute, ai fini dell’individuazione di
un nuovo componente del Nucleo di Valutazione.

Modalità e termini di presentazione delle domande
I professionisti interessati, che rispondono alle caratteristiche suindicate, dovranno far
pervenire al Protocollo Generale dell’Ente, esclusivamente a mezzo pec:
protocollo@pec.comune.pompei.na.it, una dichiarazione di disponibilità debitamente
sottoscritta e corredata di copia non autenticata di un documento di identità, con allegato
il proprio curriculum, entro le ore 12:00 del 17 maggio 2021.
I file allegati al messaggio di posta elettronica dovranno essere in formato PDF. In tal caso
farà fede la data e l’ora indicati nella ricevuta di consegna

L’oggetto della pec dovrà contenere la seguente dicitura: “dichiarazione disponibilità a
nomina componente Nucleo di Valutazione Comune di Pompei.”
Compenso.
Il compenso per ciascun componente, anche per il Presidente, sarà quello previsto
all’art. 3 comma 4 del Disciplinare, pari ad € 7.834,92 annui (oltre Iva e cpa se dovuti),
con liquidazione semestrale di detto compenso.
Pompei lì 03.05.2021
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
AFFARI GENERALI E FINANZIARI
dr. Eugenio PISCINO

