
 
 

COMUNE DI SCORRANO 
PROVINCIA DI LECCE 

 

 

AVVISO PUBBLICO 

PER LA NOMINA DEI COMPONENTI ESTERNI DEL 

NUCLEO DI VALUTAZIONE 

 

Il RESPONSABILE DEL SETTORE I  

RENDE NOTO 

 

che questa Amministrazione comunale intende procedere alla nomina di due componenti del Nucleo 

di Valutazione, in base agli indirizzi riportati nel Regolamento relativo al funzionamento del Nucleo 

di Valutazione approvato con deliberazione G.C. n. 52 del 13.10.2022, mediante incarico di 

collaborazione esterna a soggetti in possesso dei requisiti di seguito indicati. 

 

L’incarico avrà durata di anni tre. I componenti resteranno in carica fino alla nomina del nuovo 

Nucleo di Valutazione. 

 

Rientrano tra le competenze del Nucleo di Valutazione le attività di cui all’art. 3  del 

regolamento sopracitato:  

 

a) monitora il funzionamento complessivo del sistema dei controlli interni, della valutazione della 

performance, della trasparenza e integrità ed elabora una relazione annuale sullo stato dei 

controlli dell’intero ente e delle singole strutture. La adozione di tale Relazione è condizione 

inderogabile per l'accesso agli strumenti di valorizzazione del merito di cui al Titolo III del d.lgs. 

150/2009; 

b) nel valutare l’attività svolta dai responsabili dei servizi e degli uffici tiene conto: 

1) della coerenza fra i risultati raggiunti dai responsabili di settore col piano degli obiettivi, il 

quale costituisce uno degli elementi di valutazione; 

2) delle attività rientranti nei compiti d’ufficio con verifica a campione dei tempi di 

erogazione dei servizi e/o conclusione dei procedimenti; 

3) del rapporto fra gli uffici e l’utenza; 

c) svolge funzioni di indirizzo sul controllo di gestione; 

d) può validare, se richiesto, la programmazione annuale degli obiettivi; 



e) riferisce alla Giunta Comunale, con cadenza almeno annuale, sull’andamento delle performance 

e comunica tempestivamente le criticità riscontrate e nel caso in cui rilevi delle illegittimità 

provvede alle segnalazioni ai soggetti competenti, per come previsto dalla normativa; 

f) sulla base dell’apposito regolamento dell’Ente, propone al Sindaco la valutazione annuale dei 

titolari di posizione organizzativa e l'attribuzione ad essi dei premi collegati alla performance, 

partecipa alla valutazione della produttività dei dipendenti se richiesto; 

g) è responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti 

di misurazione e di valutazione; 

h) promuove ed attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità di cui 
all’art. 

11 del d.lgs. 150/2009, rimanendo a diretta disposizione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione-

ANAC; 

i) verifica la correttezza della valutazione dei dipendenti ai fini dell’accesso ai percorsi di alta 

formazione e di crescita professionale di cui all’art. 26 d.lgs. 150/2009. 

 

REQUISITI GENERALI E SPECIFICI (da dichiarare da parte dei candidati) 

 

a) cittadinanza italiana o di un Paese dell’Unione Europea; 

b) laurea magistrale (LM), laurea specialistica (LS) o quadriennale, se conseguita nel previgente 

ordinamento, in ingegneria gestionale, economia e commercio, scienze politiche o giurisprudenza o 

lauree equivalenti, oppure avere maturato un’esperienza di almeno cinque anni quale componente 

di organismi di valutazione (Nuclei di Valutazione). È richiesto, in alternativa al possesso delle 

lauree sopra richiamate, un titolo di studio universitario, anche di primo livello (L), purché 

accompagnato da corsi universitari specialistici in materia di organizzazione e/o formazione del 

personale della pubblica amministrazione, del management, della pianificazione e del controllo di 

gestione, o della misurazione e valutazione delle performance.  

 

 

CASI DI INCOMPATIBILITÀ 

 

Non possono essere nominati componenti del Nucleo di Valutazione i soggetti che ricadono nelle 

cause d'incompatibilità di cui al primo comma dell'articolo 2399 del Codice Civile e dalla 

normativa specifica di riferimento. 

 

 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

Le domande, corredate da: 

 

- curriculum vitae, da cui risultino i requisiti generali e specifici di cui sopra;  

- dichiarazione sostitutiva di certificazione di essere in possesso dei requisiti per la nomina, da 

indicarsi specificatamente; 

- dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità ed inconferibilità all’assunzione dell’incarico ai 

della vigente normativa. 

 La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro il termine perentorio delle ore 12:00 del    

giorno 24/10/2022. 



 

La domanda può essere: 

 

• consegnata direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Scorrano negli orari di apertura 

al pubblico; 

 

• trasmessa tramite PEC o PEO in formato digitale, debitamente sottoscritta, alla casella   

postale digitale certificata (PEC) ufficioprotocollo.comune.scorrano@pec.rupar.puglia.it .  

In alternativa, la domanda, con allegazione di copia in formato digitale, potrà essere spedita tramite 

PEC con sottoscrizione originale scansionata in formato pdf. 

 

Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione alla 

selezione. L’invio delle domande attraverso modalità diverse da quelle sopra indicate comporterà 

l’esclusione dalla partecipazione alla selezione. 

 

NOMINA DEI COMPONENTI E DEL PRESIDENTE 

I componenti del Nucleo di Valutazione saranno nominati con provvedimento del Sindaco sulla base 

dei curriculum pervenuti. Non si procederà alla formazione di graduatorie di merito o per titolo né 

all’attribuzione di punteggi. La procedura di cui al presente avviso non ha quindi carattere 

comparativo e le richieste di partecipazione non vincolano in alcun modo l’Amministrazione. 

In caso di sostituzione del componente, l’Amministrazione comunale si riserva di non attingere alle 

domande pervenute ai fini della sostituzione. 

 

MISURA DEL COMPENSO 

Ai componenti del Nucleo di Valutazione verrà corrisposta una indennità, cadauno, pari ad euro 

750,00 omnicomprensiva. 

Il Comune di Scorrano si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare o modificare in tutto o 

in parte il presente avviso per giustificati motivi. 

 

Il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore I, Avv. Marcello Maria Rizzo. 

 

Scorrano, lì 13.10.2022 

 

 

Il Responsabile del Settore I  

Avv. Marcello Maria Rizzo 
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