
 
 

C O M U N E DI A S S E M I N I 
Città Metropolitana di Cagliari 

 
 

AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE 
DEI COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE 

 
 

IL Titolare di P.O. dei servizi finanziari personale contratti affari generali 
 

 

Visto l’art. 50 comma 10 del D.Lgs. N° 267/2000 e successive modifiche e integrazioni; 

Visto il D.Lgs. n° 286/1999 e successive modifiche e integrazioni ; 

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, N° 165 con il quale sono dettate le norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche; 

Visto l’art. 14 comma 1 del D.Lgs. 150/2009, che prevede che ogni amministrazione, singolarmente o in 

forma associata, si doti di un organismo indipendente di valutazione delle performance; 

Visto l’art 7 comma 2, lettera a) del D.Lgs. 150/2009, che prevede che la funzione di misurazione e 

valutazione delle performance, sia svolta dagli organismi indipendenti di valutazione di cui all’art. 14, cui 

compete la misurazione e valutazione delle performance di ciascuna struttura amministrativa nel suo 

complesso, nonché la proposta di valutazione annuale dei dirigenti di vertice ai sensi del comma 4, lettera e) 

del medesimo articolo; 

Vista la deliberazione n. 121/2010 della CIVIT (Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità 

delle amministrazioni pubbliche); 

Viste le deliberazioni CIVIT 21 e 23/2012; 

Visto del Regolamento per l’ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Assemini, approvato con 

G.C. n. 190 del 22/11/2010; 

 

RENDE NOTO 

 

che il Comune di Assemini deve procedere al conferimento dell’incarico di n. 2 componenti del Nucleo di 

Valutazione dell’Ente da individuarsi tra i soggetti, esperti in gestione del personale e tecniche di 

monitoraggio, in possesso dei requisiti previsti nel presente avviso che presentino domanda di 

partecipazione . 

Non potrà essere nominato chi: 

- si trovi nelle condizioni di cui all’art. 2382 del Codice Civile; 



- rivesta incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali, ovvero abbia rapporti 

continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero abbia rivestito simili 

incarichi o cariche o abbia avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la scadenza del presente avviso; 

- si trovi in alcuna delle cause di inconferibilità e/o incompatibilità di cui al D.lgs. 39/2013; 

- sia 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; 

- si trovi, 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. 

 

1. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

a) cittadinanza italiana o UE; 

b) età non superiore a 65 anni; 

c) laurea magistrale (LM) in economia e commercio, giurisprudenza o scienze politiche, ingegneria 

gestionale; 

 

2. REQUISITI ATTINENTI ALL’AREA DELLE ESPERIENZE PROFESSIONALI 

Competenze in materia di gestione e valutazione del personale, controllo di gestione, direzione aziendale 

e/o possesso di elevata esperienza professionale in ruoli apicali con funzioni di coordinamento e direzionali 

con particolare riguardo all’ambito degli Enti Locali 

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di 

ammissione. 

 

3. DOMANDA E CURRICULUM 

La domanda di partecipazione al procedimento, obbligatoriamente corredata del curriculum vitae e 

professionale, di fotocopia di un valido documento di identità personale in corso di validità e 

dell’autocertificazione sull’insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi  , redatta su 

carta semplice (utilizzando il modello di candidatura e modello di autocertificazione allegati al presente 

bando) e debitamente sottoscritta, indirizzata al Comune Assemini - P.zza Repubblica, 1 – 09032 Assemini 

– dovrà pervenire entro e non oltre il giorno  lunedì 1 ottobre 2018.. 

La domanda potrà essere depositata direttamente presso l’Ufficio Protocollo del Comune, oppure trasmessa 

a mezzo del servizio postale ovvero all’indirizzo di posta elettronica certificata all’indirizzo: 

protocollo@pec.comune.assemini.ca.it. In ogni caso la domanda dovrà pervenire entro la suddetta data di 

scadenza. Il curriculum deve attestare la professionalità del candidato, attraverso l’indicazione della natura, 

della durata e dei contenuti dei rapporti di lavoro intrapresi e degli incarichi ricevuti nel corso della propria 

vita professionale. 

Il candidato può indicare ulteriori eventuali attività svolte, a qualsiasi titolo, ritenute utili per lo specifico 

incarico da conferire. 

L'Amministrazione ha facoltà di prorogare, con provvedimento motivato dell'organo competente, il termine 

della scadenza del presente avviso o riaprire i termini stessi. Può anche revocare il procedimento, quando 

l'interesse pubblico lo richieda 
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4. NATURA DEL PROCEDIMENTO, CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEI CANDIDATI 

Il procedimento attivato, e regolato dal presente avviso, ha natura esclusivamente esplorativa, essendo 

finalizzato solo all’individuazione delle due figure professionali esterne idonee a ricoprire l’incarico di 

componente del Nucleo di Valutazione dell’Ente e non dà, pertanto, luogo alla formazione di alcuna 

graduatoria di merito. 

 

5. COMPITI E FUNZIONI 

Il Nucleo di valutazione svolge i compiti, le funzioni e gli adempimenti previsti dai Regolamenti dell’Ente 

nonché tutti i compiti, funzioni ed adempimenti previsti dalla legge: 

a) supporto nell’attuazione del controllo strategico;  

b) definizione e aggiornamento del Sistema di misurazione e valutazione della performance dei 

dirigenti, degli incaricati di posizione organizzativa e di tutti i dipendenti, da approvare con 

deliberazione della Giunta Comunale;  

c) monitoraggio del funzionamento complessivo del sistema della valutazione e della trasparenza;  

d) proposta della valutazione delle posizioni e prestazioni dei Dirigenti;  

e) valutazione della pesatura delle posizioni organizzative;  

f) validazione della rendicontazione sulla performance 

g) certificazione sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti dall’art.14 comma 4 lett. g) 

D.lgs. n. 150/2009 e tutte le successive modifiche e aggiornamenti intervenuti in materia 

h) ogni altro compito o funzione previsti dalla Legge, o Regolamenti per i Nuclei di Valutazione. 

 

6. NOMINA E COMPENSO 

Il nucleo di valutazione del comune di Assemini è composto da tre componenti di cui uno interno, il 

Segretario Generale e due esterni. 

L’individuazione dei candidati esterni avverrà secondo una valutazione dei curricula, in base ai titoli 

posseduti ed alle esperienze maturate aventi attinenza all'incarico di cui al presente avviso. 

A tale ultimo fine il Sindaco si riserva la facoltà di richiedere eventuali incontri conoscitivi e colloqui di 

approfondimento con i candidati. 

Il nucleo di valutazione è nominato con decreto del Sindaco.  

La durata in carica del nucleo è di minimo anni tre eventualmente prorogabili a discrezione 

dell’Amministrazione. 

Il compenso annuo per ciascun componente esterno è determinato da un importo fisso paria a €. 6.500,00 

pro capite oltre oneri previdenziali e IVA se dovuti. 

I pagamenti delle competenze dovranno essere fatturati alla conclusione dell’esercizio solare e le presenze 

alle riunioni dovranno esse certificate dal Presidente del Nucleo di valutazione 

 

7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n° 196/2003, si informa che i dati che i candidati sono chiamati a fornire sono 

obbligatori ai fini dell’ammissione alla procedura comparativa saranno utilizzati per gli adempimenti connessi 

allo svolgimento della procedura stessa ed alla eventuale successiva gestione dell’incarico. 



Quanto dichiarato dai candidati nelle loro domande verrà raccolto, archiviato, registrato ed elaborato anche 

tramite supporti informatici, comunicato al personale dipendente dell’Amministrazione comunale coinvolto 

nel procedimento e ai componenti della Giunta comunale. I candidati possono avvalersi dei diritti di cui 

all’art. 7 del citato D.Lgs. n. 196/2003. 

 

8. PUBBLICAZIONE 

Il presente avviso è pubblicato per 10 gg all’Albo Pretorio on line e sul sito Web istituzionale del Comune di 

Assemini ed è consultabile al seguente indirizzo: www.comune.assemini.ca.it . 

Assemini 18 settembre 2018 

 

 

Il Titolare di P.O. dei servizi finanziari 

Personale contratti affari generali 

Dott.ssa Anna Rita Depani  

 

Firmato digitalmente  

 


