COMUNE DI CASTELVENERE

(PROVINCIA DI BENEVENTO)
-------Piazza Municipio, 1 - 82037 CASTELVENERE
 (O824) 940210 - FAX 940539 pec: protocollo@pec.comune.castelvenere.bn.it

Castelvenere, lì 15.03.2017
Prot. n. 3416

AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL’INDIVIDUAZIONE DEL COMPONENTE UNICO DEL
NUCLEO DI VALUTAZIONE DEL COMUNE DI CASTELVENERE
IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI
Visto il vigente Regolamento comunale sull’Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi, approvato
con deliberazione di Giunta municipale n. 46 del 12.03.1999 e modificato, con riferimento al Nucleo di
valutazione, con delibera di Giunta municipale n. 138 del 30.12.2013;
Visto il vigente Regolamento comunale per il funzionamento del Nucleo di valutazione, approvato con
deliberazione di Giunta municipale n. 13 del 15.01.2014, il quale è composto da n. 19 articoli e
disciplina le competenze del Nucleo e la relativa procedura di nomina;
Vista la determina del Responsabile dell’Area economico-finanziaria-tributi n. 15 del 15.03.2017,
avente ad oggetto: “Approvazione di un Avviso pubblico finalizzato all’individuazione del componente
unico del Nucleo di valutazione del Comune di Castelvenere”;
RENDE NOTO
che è indetta la procedura per la nomina del componente unico del Nucleo di valutazione del
Comune di Castelvenere (BN), costituito in forma monocratica, secondo le modalità ed i criteri di cui al
seguente articolato.
ARTICOLO 1
OGGETTO E DURATA DELL’INCARICO.
La prestazione professionale oggetto dell’incarico consiste nell’esercizio di tutte le funzioni e i compiti
previsti dall’art. 4 del vigente Regolamento sul funzionamento del Nucleo di valutazione del Comune di
Castelvenere, approvato con deliberazione di Giunta municipale n. 13 del 15.01.2014, nonché di tutte
le competenze previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia.
Il componente unico del Nucleo di valutazione nominato all’esito della presente procedura rimarrà in
carica tre anni a decorrere dal Decreto sindacale di nomina, salvo revoca motivata.
ARTICOLO 2
REQUISITI GENERALI PER LA PARTECIPAZIONE.
Possono partecipare alla presente procedura tutti coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:
1. Cittadinanza: possono essere nominati i cittadini italiani o i soggetti appartenenti a uno degli
Stati membri dell’Unione Europea;

2. Età: aver raggiunto una soglia di età non superiore a quella prevista per la pensione di
vecchiaia;
3. Titolo di studio: Diploma di laurea specialistica (LS) o Diploma di laurea quadriennale, se
conseguita nel vecchio ordinamento degli studi, in una delle seguenti discipline: Economia e
commercio, Giurisprudenza, Scienze politiche;
È valutabile il possesso di titoli di studio riconosciuti equivalenti rilasciati in altri Stati membri
dell’Unione Europea; è valutabile, altresì, il possesso di titoli di studio post universitario in
profili afferenti alle materie suddette, nonché ai settori dell’organizzazione e della gestione del
personale delle Pubbliche Amministrazioni, del management, della pianificazione e controllo di
gestione o della misurazione e valutazione della performance;
4. Comprovata esperienza professionale nel campo del management, della pianificazione e del
controllo di gestione negli Enti locali ed Enti pubblici, dell’organizzazione e della gestione del
personale, della misurazione della performance e dei risultati negli Enti locali ed Enti pubblici,
nonché buone e comprovate conoscenze informatiche.
Il possesso dei predetti requisiti deve risultare espressamente dal curriculum vitae presentato dai
candidati e, qualora sia ritenuto necessario dal Sindaco, può essere eventualmente accertato nel corso
di uno specifico colloquio.
ARTICOLO 3
INCOMPATIBILITA’.
Non possono essere nominati, ai sensi dell’art. 14, comma 8, del D.Lgs. n. 150/2009, quali componenti
del Nucleo di valutazione coloro che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in
organizzazioni sindacali, ovvero coloro che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di
consulenza con le predette organizzazioni, ovvero coloro che abbiano rivestito simili incarichi o cariche
o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.
In analogia con le previsioni della legge n. 190/2012, non può essere nominato quale componente del
Nucleo di valutazione colui che:
a) 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;
b) abbia svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive presso
l’Amministrazione interessata nel triennio precedente la nomina;
c) rivesta le funzioni di Responsabile della prevenzione della corruzione presso la stessa
Amministrazione che procede alla nomina;
d) abbia riportato una sanzione disciplinare superiore alla censura;
e) sia magistrato o avvocato dello Stato che svolge le funzioni nello stesso ambito territoriale;
f) abbia svolto non episodicamente attività professionale in favore o contro l’Amministrazione che
procede alla nomina;
g) abbia un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo grado con i
Responsabili in servizio nell’Amministrazione presso cui deve essere nominato il Nucleo di
valutazione, oppure con il vertice politico-amministrativo o, comunque, con l’organo di indirizzo
politico-amministrativo dell’Ente;
h) si trovi nelle condizioni di inconferibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013.
ARTICOLO 4
COMPITI E FUNZIONI.
Il componente unico del Nucleo di valutazione svolge tutte le attività e le funzioni esplicitate nel
vigente Regolamento per il funzionamento del Nucleo di valutazione del Comune di Castelvenere,
approvato con deliberazione di Giunta municipale n. 13 del 15.01.2014 (interamente visionabile sul
sito internet istituzionale dell’Ente: www.comune.castelvenere.bn.it), nonché quelle previste dalle
vigenti disposizioni di legge in materia.

ARTICOLO 5
COMPENSO.
Il compenso riconosciuto al componente unico del Nucleo di valutazione dell’Ente per lo svolgimento
delle proprie funzioni è determinato entro il limite massimo di Euro 2.000,00 (Euro duemila/00)
annuali, oltre oneri accessori, secondo quanto previsto dall’art. 6 del vigente Regolamento comunale
per il funzionamento del Nucleo di valutazione.
Detto compenso verrà corrisposto al termine di ciascuna annualità di durata dell’incarico. Per periodi
inferiori a 12 mesi esso verrà corrisposto in maniera proporzionale.
ARTICOLO 6
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.
Gli interessati alla procedura di individuazione quale componente unico del Nucleo di valutazione del
Comune di Castelvenere, che siano in possesso dei requisiti e delle caratteristiche indicati nel presente
Avviso pubblico, dovranno far pervenire una propria dichiarazione contenente la manifestazione di
disponibilità alla nomina.
La manifestazione di disponibilità alla nomina, redatta in carta semplice sotto forma di dichiarazione
sostitutiva ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dovrà essere
sottoscritta dall’interessato e dovrà contenere anche 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 secondo grado e di tutte le fattispecie di inconferibilità e di incompatibilità previste
dal presente Avviso pubblico, nonché dovrà contenere la dichiarazione di essere in possesso
specificamente di tutti i requisiti e di tutte le competenze richieste dal presente Avviso pubblico, come
dovrà espressamente risultare dal curriculum formativo-professionale allegato, la dichiarazione di
essere iscritto nelle liste elettorali, di possedere il titolo di studio prescritto dal bando, 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:
 una fotocopia, firmata e datata, di un valido documento personale di identità del dichiarante che
sia in corso di validità;
 un curriculum vitae attestante il possesso dei requisiti necessari;
 l’autocertificazione, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, attestante gli specifici titoli di
esperienza e professionalità in materia, utile ai fini della valutazione della professionalità
posseduta;
 elenco numerato dei documenti prodotti.
L’istanza contenente la manifestazione di disponibilità alla nomina può essere redatta utilizzando
l’apposito modulo allegato al presente Avviso pubblico.
Ciascuna manifestazione di disponibilità alla nomina deve essere indirizzata al Sindaco del Comune di
Castelvenere – Piazza Municipio n. 1 – 82037 Castelvenere (BN) e dovrà essere recapitata all’Ufficio
Protocollo del Comune di Castelvenere, entro e non oltre le ore 14,00 del 30.03.2017, con uno
qualsiasi dei seguenti mezzi: trasmissione a mezzo raccomandata A/R, consegna a mano o invio a
mezzo
posta
elettronica
certificata
al
seguente
indirizzo
PEC:
protocollo@pec.comune.castelvenere.bn.it.
In tutti i predetti casi all’esterno del plico o negli appositi campi del messaggio PEC deve essere
indicato il mittente e deve essere riportata la seguente dicitura: “Procedura di nomina del
componente unico del Nucleo di valutazione del Comune di Castelvenere”.
Nel caso di invio 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 (ad es.
pdf).

Ai fini della tempestività della ricezione delle domande di partecipazione alla presente procedura
selettiva, fa fede esclusivamente il timbro apposto sul plico dall’Ufficio protocollo del Comune ovvero
la data e l’orario di ricezione della PEC. Il mancato rispetto del termine di cui sopra oppure
l’incompletezza della documentazione comporterà l’esclusione dalla 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.
ARTICOLO 7
MODALITA’ DI SELEZIONE.
Tutte le istanze che perverranno, entro i termini stabiliti dal presente Avviso pubblico per
l’individuazione del componente unico del Nucleo di valutazione, saranno esaminate dal Sindaco ai fini
dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti. La scelta avverrà intuitu personae, all’esito del
confronto curricolare tra i candidati, tenendo conto anche della professionalità ed esperienza maturata
nel campo dei sistemi di controllo degli Enti Locali ed Enti pubblici. La procedura non assume natura
concorsuale, pertanto non si farà luogo a graduatorie di merito, né essa deve concludersi
necessariamente con la nomina del candidato, rientrando tale scelta nella discrezionalità del Sindaco.
All’esito della procedura di valutazione, la nomina avviene con Decreto del Sindaco.
ARTICOLO 8
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.
ARTICOLO 9
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, i dati forniti dai candidati saranno trattati esclusivamente
per le finalità di gestione della presente selezione. Le stesse informazioni potranno essere comunicate
alle Amministrazioni Pubbliche competenti e direttamente interessate alla posizione giuridicoeconomica del candidato, ai sensi di quanto previsto dall’art. 24 del Codice in materia di protezione dei
dati personali.
ARTICOLO 10
PUBBLICITA’.
Il presente Avviso sarà pubblicato all’Albo pretorio on-line e sul sito internet istituzionale del Comune
di Castelvenere per un periodo di 15 (quindici) giorni consecutivi.
Castelvenere, lì 15.03.2017
Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria-Tributi
F.to Dott. Renato Iadanza

COMUNE DI CASTELVENERE

(PROVINCIA DI BENEVENTO)
-------Piazza Municipio, 1 - 82037 CASTELVENERE
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MODULO DI RICHIESTA
DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI INDIVIDUAZIONE DEL COMPONENTE UNICO DEL NUCLEO
DI VALUTAZIONE DEL COMUNE DI CASTELVENERE

Al Sig. Sindaco
del Comune di Castelvenere
Sede municipale
Piazza Municipio n. 1
82037 – Castelvenere (BN)

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________
nato/a a _________________________________________ il ____________________
residente in ________________________________________________
alla via/piazza ______________________________________________
tel.__________________________
e-mail____________________________________________________
Codice Fiscale |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare alla procedura di individuazione del componente unico del Nucleo
di valutazione del Comune di Castelvenere.
A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46, 47 e 76 del Decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle responsabilità in caso di
dichiarazione mendace, il/la sottoscritto/a
DICHIARA
1. di essere in possesso di tutti i requisiti e di tutte le competenze richieste dall’Avviso pubblico per
l’individuazione del componente unico del Nucleo di valutazione del Comune di Castelvenere;
2. di essere in possesso della cittadinanza italiana ovvero della cittadinanza di uno degli Stati membri
dell’Unione Europea;

3. di aver raggiunto una soglia di età non superiore a quella prevista per la pensione di vecchiaia;
4. di aver conseguito il seguente titolo di studio, tra quelli indicati dall’art. 2 dell’Avviso pubblico
(barrare la casella che interessa ed inserire i relativi dati):
 Diploma di laurea specialistica (LS), conseguito in data __________________ nella seguente
disciplina _________________________________________ presso l’Università degli Studi
_________________________________________________________________
 Diploma di laurea quadriennale (vecchio ordinamento degli studi), conseguito in data
_________________ nella seguente disciplina _______________________________________
presso l’Università degli Studi ____________________________________________________
ovvero
 di aver conseguito il seguente titolo di studio riconosciuto come equivalente e rilasciato in
altri Stati membri dell’Unione Europea, come di seguito indicato:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
5. di impegnarsi ad indicare, nell’allegata autocertificazione, i titoli di studio post universitario che
siano stati eventualmente conseguiti in profili afferenti alle discipline di Economia e commercio,
Giurisprudenza o Scienze politiche, nonché ai settori dell’organizzazione e della gestione del
personale delle Pubbliche Amministrazioni, del management, della pianificazione e controllo di
gestione o della misurazione e valutazione della performance;
6. di aver maturato comprovata esperienza professionale nel campo del management, della
pianificazione e del controllo di gestione negli Enti locali ed Enti pubblici, dell’organizzazione e
della gestione del personale, della misurazione della performance e dei risultati negli Enti locali ed
Enti pubblici, nonché di essere in possesso di buone e comprovate conoscenze informatiche, come
più dettagliatamente specificato nell’allegata autocertificazione;
7. di non versare in alcuna delle situazioni di divieto a contrarre con la Pubblica Amministrazione
previste dalla normativa vigente;
8. di non versare in alcuna delle cause di inconferibilità e di incompatibilità previste dalla normativa
vigente e dal Regolamento comunale per il funzionamento del Nucleo di valutazione, approvato
con deliberazione di Giunta municipale n. 13 del 15.01.2014, e, in particolare:
 di non rivestire incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni
sindacali, e di non aver rivestito simili incarichi o cariche nei tre anni precedenti la
designazione;
 di non avere rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con partiti politici o con
organizzazioni sindacali, e di non aver avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la
designazione;
 di non essere mai 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;
 di non avere svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive presso
il Comune di Castelvenere nel triennio precedente la nomina;









di non rivestire le funzioni di Responsabile della prevenzione della corruzione presso la
stessa Amministrazione che procede alla nomina;
di non aver riportato, nei due anni precedenti alla nomina, una sanzione disciplinare
superiore alla censura;
di non rivestire la qualifica di magistrato o avvocato dello Stato che svolga le funzioni nello
stesso ambito territoriale del Comune di Castelvenere;
di non aver svolto, in modo non episodico, attività professionale in favore o contro
l’Amministrazione che procede alla nomina;
di non avere un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il
secondo grado con i Responsabili in servizio presso il Comune di Castelvenere, oppure con il
vertice politico-amministrativo o, comunque, con l’organo di indirizzo politicoamministrativo dell’Ente;
di non trovarsi in alcuna delle condizioni di inconferibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013;

9. di essere regolarmente iscritto nelle liste elettorali del Comune di __________________________;
10. di aver preso visione del Regolamento comunale per il funzionamento del Nucleo di valutazione,
approvato con deliberazione di Giunta municipale n. 13 del 15.01.2014, e di impegnarsi a
rispettare le norme in esso contenute.
Il/la sottoscritto/a dichiara, inoltre, di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in
materia di protezione dei dati personali), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa, e di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali per le
richiamate finalità.
Infine, il/la sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che la procedura di individuazione del
componente unico del Nucleo di valutazione non assume natura concorsuale, ragion per cui non si farà
luogo a graduatorie di merito, e che essa non deve concludersi necessariamente con la nomina del
candidato, in quanto tale scelta rientra nella discrezionalità del Sindaco e l’Amministrazione comunale
si riserva la facoltà di non dare corso alla procedura, in assenza di candidati ritenuti in possesso
dell’esperienza e requisiti prescritti dall’Avviso pubblico.
Allega alla presente richiesta, a pena di inammissibilità della medesima:
a) una copia, firmata e datata, di un valido documento personale di identità del dichiarante che sia in
corso di validità;
b) un curriculum vitae attestante il possesso dei requisiti necessari;
c) un’autocertificazione, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, attestante gli specifici titoli di
studio, di esperienza e di professionalità in materia, utile ai fini della valutazione della
professionalità posseduta;
d) un elenco numerato dei documenti prodotti.
Data __________________________
Firma
______________________________________

