COMUNE DI SAN MANGO PIEMONTE
Provincia di Salerno
DETERMINA DEL RESPONSABILE
SETTORE FINANZIARIO
Nr 156 Del Registro Generale

n. 73 del 2/07/2018
Piano Esecutivo di Gestione Anno 2018
OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA NOMINA
DEL COMPONENTE UNICO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Premesso che ogni amministrazione, singolarmente o in forma associata, deve dotarsi di un
Organismo Indipendente di Valutazione o di un Nucleo di Valutazione che costituiscono, anche per
gli Enti Locali, lo snodo centrale del sistema di misurazione e valutazione delle performance.
Dato atto che
- l’incarico di Componente Unico del Nucleo di valutazione del Comune di San Mango Piemonte è
scaduto, in coincidenza con la scadenza del mandato elettorale del Sindaco e di quella naturale di
consiliatura.
- questo Ente deve procedere alla nomina del Componente Unico del Nucleo di Valutazione,
strumento fondamentale, tra l’altro, per la misurazione e la valutazione della performance con
riferimento all’ Amministrazione Comunale nel suo complesso e al miglioramento della qualità dei
servizi offerti.
Richiamata:
- la deliberazione di G.C. n. 12 in data 15.03.2012, con cui è stato approvato il “Regolamento
generale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi”;
-la deliberazione di G.C. n. 8 in data 8.7.2013, con la quale è stato modificato l’art 35, comma 1 del
“Regolamento generale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi”;
Visto che ai sensi dell’art 35 del predetto Regolamento “ Il Nucleo di Valutazione è composto da
UN componente esterno, nominato dal Sindaco ……………”
Considerato che al Nucleo di Valutazione composto da un componente esterno sono stati affidati i
compiti previsti dai principi di cui alle disposizioni del d. lgs. n. 150/2009 indicate nell’ art. 16
comma 2, del d. lgs. n. 150/2009;
Visto il particolare il Titolo IV del predetto regolamento, disciplinante il sistema di valutazione e
che annovera il Nucleo di Valutazione tra i soggetti che intervengono nel processo di misurazione e
valutazione della performance individuale e organizzativa;
Dato atto che :
- il decreto legislativo 27 ottobre 2009 nr. 150 impone alle pubbliche amministrazioni di operare un
complesso processo di revisione del sistema dei controlli interni, dei sistemi di valutazione e
misurazione della perfomance, nonché degli istituti di valorizzazione del merito e della produttività;

- il citato decreto, nell'ambito del sistema di misurazione e valutazione delle prestazioni, introduce
l'Organismo Indipendente di Valutazione (0IV), il quale per espressa previsione di legge sostituisce
il preesistente Nucleo di Valutazione;
-relativamente alla costituzione di organismi di valutazione negli enti locali, come l'ANCI ha già
avuto modo di chiarire, i Comuni, per effetto di quanto previsto dall'art. 16 del d. lgs n. 150/2009,
sono tenuti ad adeguarsi ai soli principi desumibili dall'articolo 7 del decreto legislativo n.
150/2009,
Ritenuto, pertanto, nel rispetto della normativa regolamentare, dover procedere alla composizione del
componente unico del Nucleo di Valutazione approvando apposito avviso di selezione pubblica volta
all’individuazione del soggetto da selezionare;
Visto il provvedimento sindacale n. 3 del 1 febbraio 2018 con il quale, tra l’altro, la sottoscritta
veniva nominata Responsabile del Servizio Finanziario, e le venivano attribuiti i compiti e le
funzioni di cui all’art. 107, commi 2° e 3°, lett. a), b), c), d), e), f), g), h) e i) del Testo Unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
Atteso che la volontà dell’Ente di procedere alla nomina del Nucleo di Valutazione è pubblicizzata
preventivamente tramite pubblicazione del l’avviso sul sito internet dell’Ente e che la relativa
nomina è di competenza Sindacale;
Atteso che a tal fine è stato predisposto un avviso pubblico per la selezione del componente unico
del Nucleo di Valutazione che si compone di n. 9 articoli in conformità a quanto disposto dal
regolamento uffici e servizi;
Verificato che non sussiste obbligo di astensione per la sottoscritta nel caso di specie e dunque di
non trovarsi in posizione di conflitto d’interesse
Richiamato il vigente Regolamento che disciplina composizione, durata, nomina e compiti del
nucleo;
Richiamato il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
Richiamato il D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.
Visto il TUEL
DETERMINA
1. Di approvare l’Avviso per la selezione del componente unico del Nucleo di valutazione,
2. Di rendere pubblico detto Avviso mediante la sua affissione all’Albo Pretorio del Comune,
nonché
mediante
pubblicazione
sul
sito
internet
del
Comune
www.comune.sanmangopiemonte.sa.it ;
3. Di stabilire quale termine di scadenza per la presentazione delle domande è il giorno 17 luglio
2018 alle ore 12.00
4. Si trasmettere copia del presente atto al Responsabile dell’Albo comunale per la prevista
pubblicazione per quindici giorni
5. Si da immediata esecutività al presente atto assumendone la relativa responsabilità.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to dott.ssa Manuela Sacco

COMUNE DI SAN MANGO PIEMONTE
Provincia di Salerno
C.A.P. 84090 – Via Roma n. 5
Tel. 089631031 pbx – FAX 089631744
http://www.comune.sanmangopiemonte.sa.it

C.F. 80018830655
P.IVA 00701720658

AVVISO PUBBLICO PER L’ INDIVIDUAZIONE DEL COMPONENTE
UNICO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DEL COMUNE DI SAN MANGO
PIEMONTE.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Richiamata:
- la deliberazione di G.C. n. 12 in data 15.03.2012, con cui è stato approvato il “Regolamento
generale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi”;
-la deliberazione di G.C. n. 8 in data 8.7.2013, con la quale è stato modificato l’art 35, comma 1 del
“Regolamento generale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi”;
Visto che ai sensi dell’art 35 del predetto Regolamento “ Il Nucleo di Valutazione è composto da
UN componente esterno, nominato dal Sindaco ……………”
RENDE NOTO
Che è indetta procedura per la nomina del membro unico del Nucleo di valutazione dell’Ente,
REQUISITI
Possono partecipare alla presente procedura tutti coloro che sono 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, economia e commercio, scienze politiche o giurisprudenza o
lauree equivalenti. E’ richiesto, in alternativa al possesso di una di queste lauree, un titolo di studio post
universitario in materia di organizzazione e del personale della pubblica amministrazione, del
management, della pianificazione e del controllo di gestione o della misurazione e valutazione delle
performance.
d) possesso di un’esperienza di almeno cinque anni nella pubblica amministrazione o presso
aziende private, nel campo del management, della pianificazione e controllo di gestione,
dell’organizzazione e del personale, della misurazione e valutazione della performance e dei

risultati ovvero avere maturato un’esperienza di almeno cinque anni quali componenti di organismi di
valutazione.

INCOMPATIBILITA’
Il componente unico del Nucleo di valutazione non può essere nominato tra soggetti che rivestono 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 abbiano rivestito simili
incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la nomina
DURATA E COMPENSO
Il componente Unico del Nucleo di valutazione dura in carica tre anni decorrenti dal decreto sindacale di
nomina.
Il compenso è pari ad euro 1.500,00 annui.
Detto compenso è da intendersi omnicomprensivo ed al lordo di ogni altra voce accessoria, quale IVA, ritenute
fiscali, spese di trasferta, ecc. Esso verrà corrisposto al termine di ciascuna annualità di durata dell’incarico. Per
periodi inferiori a 12 mesi esso verrà corrisposto in maniera proporzionale.

COMPITI

Il Nucleo di valutazione svolge le attività tutte esplicitate nel Regolamento degli Uffici e dei
Servizi, del Regolamento sulle Posizioni Organizzative, del Regolamento sulle Particolari
Responsabilità del Comune di San Mango Piemonte ( interamente visionabili e scaricabili dal sito
dell’Ente www.comune.sanmangopiemonte.sa.it ) nonché quelle previste dalla legge.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.
La manifestazione di disponibilità alla nomina di cui al presente avviso, redatta in carta semplice,
dovrà essere sottoscritta dall’interessato, e contenere la dichiarazione relativa all’inesistenza di
situazioni di divieto a contrarre con la Pubblica Amministrazione, all’inesistenza di rapporti di
parentela o affinità entro il terzo grado con il segretario comunale e con i responsabili apicali
dell’Ente, nonché il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs n. 196/2003,
relativamente al procedimento di cui al presente avviso.
Detta manifestazione di volontà dovrà essere corredata da:
- fotocopia di un valido documento di identità personale in corso di validità
- curriculum vitae attestante il possesso dei requisiti necessari e la documentazione ( anche in
copia semplice) sugli specifici titoli di esperienza e professionalità in materia, nonché ogni
altro documento ritenuto utile ai fini della valutazione dei titoli e della professionalità
posseduta:
- elenco numerato dei documenti prodotti.
Ciascuna manifestazione di disponibilità alla nomina deve essere indirizzata al Sindaco del Comune
di San Mango Piemonte - via Roma 5 84090 San Mango Piemonte (SA) e dovrà giungere con
qualsiasi mezzo, inclusa la consegna a mano, entro e non oltre le ore 12,00 del 17.07.2018
all’ufficio Protocollo del Comune di San Mango Piemonte.
Nel caso di spedizione a mezzo pec occorrerà allegare i documenti richiesti in duplice copia una
firmata digitalmente (ad es. formato p7m) ed una in formato file di comune e agevole consultazione
(es.pdf) .A tal fine esclusivamente fede il timbro apposto sul plico dall’ufficio protocollo del
Comune.
Il mancato rispetto del termine di cui sopra comporterà l’esclusione della procedura selettiva.

L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dovuta ad
eventuali disguidi postali o comunque imputabili a terzi, al caso fortuito o a forza maggiore.
MODALITA’DI SELEZIONE
Tutte le istanze pervenute, entro i termini stabiliti dal precedente articolo sono esaminate dal
Sindaco ai fini dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti dal presente avviso e dalla
comparazione dei curricula.
All’esito la nomina avviene con decreto del Sindaco.

NORME FINALI
Il presente avviso non vincola in alcun modo l’Amministrazione comunale, che si riserva la facoltà
di non dare corso alla procedura, in assenza di candidati ritenuti in possesso dell’esperienza e
requisiti prescritti dal presente avviso
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs.196/2003 i dati forniti dai candidati saranno trattati per le finalità di
gestione della presente selezione. Le stesse informazioni potranno essere comunicate alle
amministrazioni pubbliche competenti e direttamente interessate alla posizione giuridico
economica del candidato ai sensi di quanto previsto dall’art.24 del Codice in materia di dati
persona.
Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs.196/2003 i dati forniti dai candidati saranno trattati per le finalità di
gestione della presente selezione.
Le stesse informazioni potranno essere comunicate alle amministrazioni pubbliche competenti e
direttamente interessate alla posizione giuridico economica del candidato ai sensi di quanto
previsto dall’art.24 del Codice in materia di dati personali
PUBBLICITA’
Il presente avviso sarà pubblicato all’albo pretorio on- line del Comune di San Mango Piemonte.

San Mango Piemonte, 2 luglio 2018
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
F.to dott.ssa Manuela Sacco

ALLEGATO 1
DOMANDA
DI
AMMISSIONE
ALLA
PROCEDURA
DI
VALUTAZIONE
COMPARATIVA PER LA NOMINA DI COMPONENTE MONOCRATICO DEL NUCLEO
DI INTERNO DI VALUTAZIONE DEL COMUNE DI SAN MANGO PIEMONTE
Il/la sottoscritto/a (nome e cognome) …………………………………………………………………
Nato/a a ………………………………………….., il………….., Provincia…………………
residente
in
……………………………
Provincia……………….
via/piazza…………………………………………………., n………, CAP…………… codice
fiscale…………………………. tel………………………e-mail………………………
CHIEDE
Di essere ammesso/a alla procedura di valutazione comparativa per la nomina del Nucleo Interno di
valutazione monocratico presso il Comune di San Mango Piemonte.
Al tal fine, presa visione del relativo avviso, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76
del D.P.R 445/2000 e s.m.i, per le ipotesi di falsità in atti ed affermazioni mendaci
A tal fine DICHIARA
a) Di essere cittadino/a ………………………………
b) Di essere in possesso del seguente titolo di studio:………………. Conseguito in
data…………. Presso…………………..
(nel caso in cui il titolo di studio sia stato conseguito in uno Stato estero il candidato dovrà
dichiarare e documentare, inoltre, di aver ottenuto il riconoscimento dell’equipollenza dalla
competente autorità italiana);
c) Di essere in possesso dei requisiti di competenza e capacità professionale previsti
all’articolo 1 dell’Avviso secondo quando meglio specificato nel curriculum e nella
relazione di accompagnamento allegata.
Il sottoscritto chiede inoltre che qualsiasi comunicazione relativa alla presente selezione avvenga
tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) ………………………… oppure, qualora non
disponibile,
al
seguente
indirizzo:
………………………….,
Comune
…………………………………, CAP…….. Provincia…… tel……., e-mail………………….
Si impegna inoltre a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati sopra riportarti
Allega alla domanda i seguenti documenti debitamente firmati:
a)
b)
c)
d)

Curriculum vitae in formato europeo
Relazione illustrativa di accompagnamento
Copia di un documento di identità in corso di validità
Dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità, conflitto di interessi,
inconferibilità e divieto di assunzione di incarico previsto dall’articolo 2 dell’avviso,
conforme allo schema allegato 2.
Si dà infine atto di aver ricevuto dal Comune di San Mango Piemonte l’informativa prevista
dall’art.13 del D.lgs n.196/2003 relativa al trattamento dei dati personali conferiti nell’ambito della

procedura comparativa oggetto della presente domande ed espresso, per quanto necessario, il
relativo consenso al trattamento.
Luogo e data
__________________________

Firma
___________________________

ALLEGATO 2
DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITA’, CONFLITTO DI
INTERESSE, INCONFERIBILITA’ E DIVITO DI ASSUNZIONE DI INCARICHI
PREVISTI DALLA LEGGE.
Il/la sottoscritto/a ………………………….…………………………………………………….
nato/a
a
…………………………………..
il…………………
residente
a……………………………………………..,
Prov…………..,
indirizzo…………………………………………….
Consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace
ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole che, se in seguito a verifica
effettuata dall’Amministrazione, la dichiarazione resa dal/dalla sottoscritto/a dovesse rivelarsi
mendace, ciò comporterebbe la decadenza dal beneficio conseguito, ai sensi dell’art. 75 della
medesima norma, ai sensi e per gli efgetti degli articolo 46 e 47 del D.P.R 445/2000;
Ai fini della partecipazione alla procedura di valutazione comparativa per il conferimento
dell’incarico di titolare del Nucleo Interno di valutazione monocratico del Comune di San Mango
Piemonte
DICHIARA
a)
di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti
giudiziari iscritti nel casellario giudiziale (le cause di esclusione operano anche nel vaso in cui la
sentenza definitiva disponga l’applicazione della penna su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del
codice di procedura del codice di procedura penale);
b)
di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati
previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale;
c)
di non aver riportato condanna nei giudizi di responsabilità contabile e amministrativa per
danno erariale;
d)
di non essere stato motivatamente rimosso/a dall’incarico di componente del nucleo di
valutazione o di OIV prima della scadenza del mandato;
e)
di non essere stato/a destinatario/a, quale dipendente pubblico, di una sanzione disciplinare
superiore alla censura;
f)
di non svolgere attualmente alcun incarico di componente del Nucleo di valutazione o OIV
oppure in alternativa:
di svolgere i seguenti incarichi di componente di Nucleo di valutazione o OIV (specificare
l’amministrazione di appartenenza, la scadenza dell’incarico e il numero di dipendenti
dell’organizzazione):…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………;

g)
di non rivestire incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni
sindacali;
h)
di non avere rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le organizzazioni di
cui alla lettera g);
i)
di non aver rivestito incarichi o cariche di cui alla leggera g) e di non aver avuto rapporti
continuativi di collaborazione o di consulenza di cui alla lettera h) nei tre anni precedenti la
sottoscrizione della presente dichiarazione;
j)
di non aver svolto, se non episodicamente, attività professionale in favore o contro
l’Amministrazione;
k)
ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 14, del D.lgs n.165/2001 e s.m.i, che in relazione
all’incarico oggetto della procedura comparativa non sussistono situazioni, anche potenziali, di
conflitto di interesse propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;
l)
di non avere un rapporto di coniugo, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo
grado con i Responsabili di Posizione Organizzativa dell’Amministrazione presso cui presenta
domanda di candidatura al ruolo di componente del Nucleo di Valutazione, o con il vertice
politico-amministrativo o, comunque, con l’organo di indirizzo politico-amministrativo;
m) di prendere atto e di impegnarsi ad osservare le regole di condotta previste dal codice di
comportamento in vigore per i dipendenti pubblici e per i personale comunale

__________________, li___________________

Firma
_________________________

