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AREA AMMINISTRATIVA 
 
 

AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 
PER LA NOMINA A COMPONENTE ESTERNO QUALE ORGANO MONOCRATICO 
DEL NUCLEO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DEL COMUNE DI S. MARCO 
D’ALUNZIO – PERIODO 2020/2022 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

 

In esecuzione della propria determinazione dirigenziale n.136 del 14/07/2020 con la quale veniva 

indetta la procedura de qua ed approvato l'avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni 

d’interesse per la nomina a componente esterno quale organo monocratico del Nucleo Indipendente 

di Valutazione per il periodo 2020/2022; 

VISTI 

• il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n.15 in 

materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza 

delle pubbliche amministrazioni" ; 

• l’art. 16 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con delibera Giunta Comunale 

n. 237 del 17.11.2016, che disciplina il Nucleo Indipendente di Valutazione; 

CONSIDERATO che il Comune di S.Marco d’Alunzio ha scelto di dotarsi del NIV, quale organo 

monocratico, costituito da n. 1 esperto esterno con competenze in tecniche di valutazione e controllo 

di gestione sulla base dei seguenti criteri: 

 qualificata esperienza professionale, acquisita anche presso aziende private, in posizione di 

responsabilità nel comparto del management, della pianificazione e controllo di gestione, 

dell’organizzazione e del personale; 

 qualificata conoscenza di tecniche gestionali di strutture organizzative complesse nonché di 

tecniche di valutazione dei risultati e delle prestazioni e di servizi di controllo interno 

preferibilmente accompagnata da idoneo percorso di studi e di specializzazione; 

 capacità di creare una visione condivisa e di promuovere un modo di lavorare innovativo. 

VISTO l’art. 16 del predetto “Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi” che regola 

i compiti e le funzioni del Nucleo Indipendente di Valutazione ; 
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RENDE NOTO 

che il Comune di S.Marco d’Alunzio intende procedere all’acquisizione di manifestazioni di interesse da 

parte di soggetti qualificati per il conferimento di n. 1 incarico a componente esterno all’Ente quale organo 

monocratico del Nucleo Indipendente di Valutazione per il periodo 2020/2022. 

La nomina da parte del Sindaco avverrà a seguito dell’espletamento di una selezione informale da 

effettuarsi sulla base della valutazione dei requisiti posseduti, dei curricula, delle relazioni 

accompagnatorie presentate. 

 

Requisiti personali e professionali 

L’individuazione del componente esterno avverrà tramite selezione tra i soggetti che, alla data di 

scadenza del termine previsto nel presente avviso, siano in possesso dei seguenti requisiti: 

1) essere cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione Europea, o loro familiari non aventi la 

cittadinanza in uno stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno 

permanente ovvero cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per 

soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di 

protezione sussidiaria. 

2) godere dei diritti civili e politici; 

3) essere in possesso di titolo di studio universitario (laurea in scienze economiche e statistiche, 

giurisprudenza, scienze politiche, ingegneria gestionale o equipollenti); 

4) essere in possesso di specifiche competenze nelle materie relative all’organizzazione e gestione 

del personale delle P.A., al management, alla pianificazione e controllo di gestione, alla misurazione 

e valutazione della performance da attestare mediante specifici titoli o attraverso esperienze 

lavorative, di almeno 3 anni, tenendo conto dei compiti che derivano dall’applicazione della L. 

190/2012.  Ai fini della valutazione dell’esperienza professionale, è rilevante anche l’esperienza 

maturata come componente di organismi di controllo presso altre Amministrazioni, che andrà 

adeguatamente illustrata nella relazione di accompagnamento; 

5) essere in possesso di buone conoscenze informatiche. 

 

Cause d’incompatibilità e di inconferibilità 

1) Non possono essere nominati componenti del NIV i soggetti che 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 
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rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti 

la designazione; 

2) Non possono altresì essere nominati quali componenti del NIV tutti coloro che versano in una 

delle condizioni di seguito previste: 

a) 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 - (Delitti dei pubblici ufficiali contro 

la pubblica amministrazione); 

b) abbiano svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive presso 

l’Amministrazione comunale nel triennio precedente la nomina; 

c) si trovino, nei confronti dell’amministrazione, in una situazione di conflitto, anche potenziale, 

di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado; 

d) 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 NIV; 

e) abbiano svolto non episodicamente attività professionale in favore o contro 

l’amministrazione; 

f) abbiano un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il terzo grado 

con i Responsabili di Posizioni Organizzative in servizio nell’amministrazione o con il vertice 

politico (Sindaco, componenti della Giunta e Consiglio Comunale) o con il Revisore dei 

Conti;  

g) siano Revisori dei Conti presso l’Amministrazione Comunale di S.Marco d’Alunzio; 
h) trovarsi nelle ipotesi di incompatibilità e ineleggibilità previste dalla legge . 

 

Cumulo incarichi 

E’ consentito il cumulo di incarichi in più organismi di controllo da parte dello stesso componente a 

condizione che ciò non pregiudichi il corretto e proficuo svolgimento della funzione nell’ambito del 

Nucleo Indipendente di Valutazione del Comune di S.Marco d’Alunzio. 

 

Durata e compenso 

La durata dell’incarico a componente del NIV è per il periodo 2020/2022, con decorrenza dalla data 

di incarico con Determina Sindacale, rinnovabile una sola volta.  
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Al componente del NIV verrà corrisposto un compenso complessivo lordo pari ad € 6.250,00 per la 

durata dell’incarico, che sarà confermato dal Sindaco nel decreto di nomina. Esso viene liquidato su 

presentazione di idonea documentazione comprovante l’avvenuto svolgimento delle attività.  

Il compenso è al lordo delle ritenute fiscali, dell’IVA, degli oneri previdenziali e di ogni altra 

tassa/tributo/contributo. Per periodi inferiori a 12 mesi il compenso verrà corrisposto in misura 

proporzionale. Non spetta alcun compenso per spese di viaggio, vitto e alloggio. 

 

Modalità di presentazione della manifestazione d’interesse 

Gli interessati alla nomina a componente esterno del Nucleo Indipendente di Valutazione del Comune 

di S.Marco d’Alunzio dovranno presentare apposita domanda utilizzando il modulo di manifestazione 

di interesse, allegato al presente avviso, che andrà debitamente compilato in tutte le sue parti, firmato 

e datato, a pena di esclusione. 

Il modulo costituisce parte integrante del presente avviso. 

La domanda, così redatta, dovrà essere corredata da: 

a) curriculum vitae in formato europeo, datato e firmato, contente l’indicazione o la descrizione 

degli elementi che il candidato ritenga utili per la valutazione; 

b) relazione illustrativa accompagnatoria; 

c) copia del documento d’identità personale, non è necessario in caso di presentazione della 

manifestazione d’interesse con gli allegati a) e b) in formato pdf firmato digitalmente. In caso di invio 

tramite PEC, i documenti dovranno essere sottoscritti con firma digitale; nel caso in cui non si 

disponga di firma digitale, i documenti dovranno essere sottoscritti, scansionati ed allegati, in  formato 

PDF, alla PEC, unitamente a copia del documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità. 

Alla domanda non dovrà essere allegata documentazione ulteriore a quella richiesta. 

La domanda, indirizzata al Comune di S.Marco d’Alunzio – Area Amministrativa– Palazzo 

Comunale – Via Aluntina n. 70  – 98070  S.Marco d’Alunzio, potrà essere presentata entro e non 

oltre le ore 13:00 del giorno 07/08/2020 nei seguenti modi: 

 

 Tramite posta raccomandata; 

 Tramite posta certificata al seguente indirizzo: comune.sanmarcodalunzio@pec.it 

 Tramite consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di S.Marco d’Alunzio  (orari di 

apertura: lunedì e giovedì 9.00 – 17.00 – martedì, mercoledì e venerdì 9.00 – 13.00); 
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Il modulo e il presente avviso sono reperibili sul sito www.comune.sanmarcodalunzio.me.it nella 

sezione Concorsi, gare e avvisi. Il recapito della domanda rimarrà ad esclusivo rischio del mittente 

ove, per qualsiasi motivo, non giunga a destinazione in tempo utile. 

La data e l’orario d’arrivo delle domande, risultanti dal timbro apposto dal Protocollo Generale 

dell’Ente, fanno fede ai fini dell’osservanza del termine utile per la ricezione. La data di scadenza si 

riferisce inderogabilmente alla consegna e non alla data di spedizione, qualunque sia il mezzo di 

recapito utilizzato. 

 

Procedura di scelta 

La nomina a componente esterno del Nucleo Indipendente di Valutazione sarà effettuata dal Sindaco 

del Comune di S.Marco d’Alunzio, previa valutazione dei requisiti posseduti, dei curricula e delle 

relazioni accompagnatorie pervenute. 

Trattandosi di nomina fiduciaria, a conclusione della selezione informale, non si procederà alla 

formazione di graduatorie di merito o per titoli né all’attribuzione di punteggi. 

La presentazione delle richieste di partecipazione non vincola in alcun modo l’Amministrazione 

comunale. 

Il curriculum del membro esterno del Nucleo Indipendente di Valutazione e l’atto di nomina  saranno  

pubblicati sul sito istituzionale del Comune. 

 

Informazioni 

Gli interessati possono rivolgersi per qualsiasi chiarimento o informazione a: Ufficio Segreteria 

- Dott.ssa Maria Teresa RABBONE   0941/1906111   

 e-mail: affarigenerali@comune.sanmarcodalunzio.me.it 

 

Pubblicazione e privacy 

Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di S.Marco d’Alunzio 

per 15 giorni consecutivi. 

Il trattamento dei dati personali raccolti avverrà nel rispetto dei principi di cui al D. Lgs. 163/2003. 

 

Disposizioni particolari e finali 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di revocare, prorogare o modificare in tutto o in parte il 

presente avviso, qualora ne ravvisasse l’opportunità per ragioni di pubblico interesse, nonché per  
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acquisire ulteriori candidature, qualora quelle pervenute nel termine di cui al presente avviso 

risultassero insufficienti o inadeguate. 

 

S.Marco d’Alunzio, 23/07/2020 
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