
                            CITTA’ DI AIROLA 
PROVINCIA DI BENEVENTO 

 
 
                                    UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE 
 

 

AVVISO PUBBLICO 
PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 

Premesso 

che la Legge, il Regolamento comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi ed il  

Regolamento comunale per la disciplina  dei Controlli Interni prevedono l'istituzione del Nucleo di 

Valutazione e ne disciplinano i compiti, la composizione, i requisiti, le incompatibilità, la modalità 

di nomina, la durata in carica nonché la composizione;     

 

che al 31 dicembre 2013 è scaduto l’incarico conferito al Nucleo di Valutazione del Comune di 

Airola, giusto decreto Sindacale n. 219/2010; 

 

che, nella seduta di Giunta Comunale del 6 febbraio u.s., si dava incarico al Segretario Generale per 

l’avvio della procedura amministrativa finalizzata alla individuazione e nomina di n. 2 componenti 

esperti, al di fuori della dotazione organica dell’Ente, sulla base di acclarate attitudini, 

qualificazione professionale ed esperienze maturate in tecniche di valutazione del personale e 

controllo  negli Enti Locali, supportati, comunque, dalla fiduciarietà caratterizzante il rapporto con 

l’Organo Politico: 

 

                                                                     RENDE NOTO 
 

E’ indetta una procedura pubblica per l’affidamento di n. 2 incarichi di componente del Nucleo di 

Valutazione del Comune di Airola, per gli anni 2014, 2015 e 2016. 

 

1. OGGETTO DELL’INCARICO 
La prestazione professionale oggetto dell’incarico consiste nell’esercizio di tutte le funzioni e dei 

compiti attribuiti al Nucleo di Valutazione come previsto dalla Legge e dai  citati Regolamenti. 

L’incarico costituisce prestazione professionale di lavoro autonomo, ai sensi e per gli effetti di cui 

all’art. 7 D.Lgs n. 165/2001 e artt. 2222 e ss. del codice civile, ed esclude pertanto qualsiasi forma 

di lavoro subordinato. 

 

2. COMPETENZE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE 
Il Nucleo di Valutazione esercita, in piena autonomia, le seguenti attività previste dalla Legge  

vigente in materia, dal  Regolamento  sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi nonché e dal 

Regolamento per la disciplina del funzionamento dei Controlli Interni: 

 

1. monitora il funzionamento complessivo del sistema di valutazione, della trasparenza ed integrità, 

dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso; 

2. comunica tempestivamente le criticità riscontrate al Sindaco  alla Giunta; 



3. valida il sistema di valutazione della performance e gli eventuali aggiornamenti periodici; 

4. garantisce correttezza dei processi di misurazione e valutazione nonché dell’utilizzo dei premi nel 

rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità; 

5. valuta i Responsabili di P.O. ai fini dell’attribuzione della indennità di risultato ed effettua il 

Controllo Strategico; 

6. è responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti 

predisposti dall'Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC per la valutazione e la trasparenza e 

l’integrità delle Amministrazioni Pubbliche nonché di quelli previsti nei Piani Comunali ( Piano 

anticorruzione, Piano Trasparenza, Codice di Comportamento, Piano performance/Peg ); 

7. promuove e attesta l’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all’integrità; 

8. verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità; 

9. esprime un parere sulla proposta di metodologia per la graduazione delle posizioni  organizzative 

e dei correlati valori economici delle retribuzioni di posizione; 

10.  svolge un ruolo di assistenza tecnica e consulenza sulle tematiche della gestione del personale e 

del controllo ed esprime eventuali pareri in merito richiesti dall’Amministrazione; 

11. promuove e verifica tutte le attività di controllo di cui all’articolo 147, comma 1, del D.lgs. 18 

agosto 2000, n. 267, ad eccezione di quelle che l’Ente ha inteso affidare al Segretario Generale e al 

Revisore dei Conti ( Regolamento per la disciplina del funzionamento dei Controlli Interni Delibera 

CC n. 3/2013 ) 

12. verifica i  rapporti di monitoraggio sul raggiungimento degli obiettivi annuali al fine della 

misurazione della performance individuale e collettiva; 

14.Svolge inoltre tutte le funzioni e i compiti attribuiti dalle norme agli Organismi Indipendenti di 

Valutazione. 

 

Per l’esercizio delle sue funzioni il Nucleo di Valutazione si avvale del supporto dell’attività dei 

servizi interni competenti. 

 

3. COMPOSIZIONE 
Il Nucleo di Valutazione è un organo collegiale costituito dal Segretario Generale, che lo presiede,  

e da due membri esterni individuati dalla Giunta .  

 

4. REQUISITI E INCOMPATIBILITÀ 
Possono essere componenti del Nucleo di Valutazione, i soggetti che siano in possesso del diploma 

di laurea magistrale o specialistica e che siano dotati di idonee competenze professionali 

economico-gestionali e/o giuridico amministrative nonché di capacità organizzative, sviluppate 

specificamente in percorsi professionali attinenti alla progettazione e alla realizzazione di sistemi di 

valutazione del personale e controlli contabili degli Enti Locali. 

Non possono far parte del Nucleo di Valutazione soggetti che rivestono incarichi pubblici elettivi o 

di nomina politica o cariche in partiti politici o in associazioni od organismi sindacali anche interni 

all’Ente o che abbiano rivestito tali incarichi e cariche nei tre anni precedenti la nomina o che 

comunque svolgano un’attività in conflitto di interessi con l’Ente. 

 

5. MODALITÀ DI NOMINA 
I membri esterni sono nominati dal Sindaco fra i soggetti che abbiano presentato la propria 

candidatura all’Ente, aventi i requisiti indicati all’articolo precedente.  

La scelta avviene mediante esame dei curricula presentati ed eventuale colloqui effettuati dal 

Sindaco, coadiuvato dal Segretario Generale, supportati comunque dalla fiduciarietà caratterizzante 

il rapporto con l’Organo Politico. 

I curricula dei membri esterni del Nucleo di Valutazione, i rispettivi atti di nomina ed i relativi 

compensi saranno pubblicati sul Sito istituzionale. 

Le disposizioni del vigente Regolamento Comunale per il conferimento degli incarichi esterni non 

sono applicabili alla procedura di nomina del Nucleo di Valutazione (art. 12 Reg.). 

 

 



 

6. DURATA IN CARICA E REVOCA 
Il Nucleo di Valutazione dura in carica 3 anni solari. L’incarico dei componenti esterni può essere 

rinnovato una volta soltanto. 

La revoca dei componenti esterni del Nucleo di Valutazione avviene con provvedimento motivato 

del Sindaco  nel caso di sopraggiunta incompatibilità, nonché per  negligenza o imperizia accertata 

nel corso dello svolgimento dell’incarico. 

 

7. COMPENSO 
Ai nominati componenti esterni  del Nucleo di Valutazione spetta un compenso lordo annuo 

onnicomprensivo di € 3.614,38, oltre ad eventuali Iva e Cassa previdenziale se ed in quanto dovuti,  

da corrispondere a consuntivo in un’unica soluzione, previa presentazione di apposita nota o fattura.  

 

8. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E TERMINI 
Gli interessati dovranno presentare manifestazione di interesse, redatta in carta semplice, 

debitamente sottoscritta e obbligatoriamente corredata da Curriculum personale e professionale,  

dalla copia  di un documento di identità e dalla autodichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, 

circa la insussistenza di cause ostative a contrarre con la P.A. 

La domanda deve pervenire entro e non oltre il termine perentorio del giorno 24 febbraio  2014 ore 

12.00. 

Modalità di presentazione della domanda: 

- Consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune o tramite spedizione postale con 

raccomandata a/r. 

 

9. CAUSE DI ESCLUSIONE 
Non saranno valutate le manifestazioni di interesse: 

- sprovviste di firma e/o degli allegati richiesti al punto 8. 

- presentate da soggetti non in possesso dei requisiti di ordine generale necessari per contrarre con    

  la Pubblica Amministrazione. 

- pervenute, per qualunque ragione, oltre il termine fissato. 

 

Airola, 12 febbraio 2014 
 

                                                                                     IL SEGRETARIO GENERALE 
                                                                                      DOTT. SSA CARLA MOSCATO 


