
 
AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE COSTITUITO IN FORMA 

COLLEGIALE DEL COMUNE DI PIEDIMONTE MATESE 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI, PERSONALE E ATTIVITA' PRODUTTIVE 

 
Vista la disciplina dei controlli interni contenuta nel D.Lgs. n. 267/200 Testo Unico degli enti locali; 
Visto Il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante le Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle P.A; 
Visto il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 di attuazione della Legge 4 marzo 2009 n. 15 in materia di 
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche 
amministrazioni; 
Vista la legge n. 190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”; 
Visto il Decreto Legislativo n. 33/2013 e s.m.i. recante il riordino della disciplina riguardante gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche 
Amministrazioni; 
Visto il D.Lgs. n. 74/2017; 
Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 14 del 30-01-2020 riguardante l'approvazione del 
regolamento comunale disciplinante la costituzione e il funzionamento del Nucleo di Valutazione; 

 
 

RENDE NOTO 
 

Che è indetta una procedura pubblica, di selezione comparativa, per reperire le candidature volte 
alla costituzione del Nucleo di Valutazione del Comune di Piedimonte Matese, in possesso di 
conoscenze teoriche e pratiche nelle materie di competenza dell'Organo di valutazione. 
 
 

REQUISITI PER LA NOMINA 
 

Il componente del Nucleo di Valutazione deve essere in possesso di elevata professionalità ed 
esperienza, rinvenibile nel curriculum vitae dei candidati, nell’ambito delle materie correlate al 
lavoro pubblico, agli aspetti giuridici ed economici del personale degli Enti Locali e agli aspetti 
organizzativi e gestionali della P.A. locale. 
I componenti sono nominati tra soggetti aventi i seguenti requisiti: 

• cittadinanza italiana o UE; 

• godere di godere dei diritti civili e politici; 

• età non superiore a 65 anni; 

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

previgente ordinamento, in materie economico-aziendali, giuridiche o in ingegneria  

 
DIVIETI DI NOMINA E CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ 

 
1. Non può essere nominato componente del Nucleo di Valutazione chi riveste 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 che abbia rivestito simili 
incarichi o cariche o che abbia avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione; 
2. Non possono altresì essere nominati coloro che incorrono nelle seguenti cause ostative o 
conflitti di interesse: 

a) siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal 
capo I del titolo I del libro II del Codice penale; 

b) l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa 
l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici 
direttivi.  

c) abbiano svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive presso 
questa Amministrazione nel triennio precedente la nomina; 

d) abbiano un rapporto di coniugio, convivenza, parentela o affinità entro il quarto grado con i 
dipendenti del comune o con il vertice politico o comunque con l'Organo di indirizzo 
politico- amministrativo; 

e) siano legati al Comune, o alle società da questo controllate, da un rapporto continuativo di 
prestazione d’opera retribuita; 

f) siano revisori dei conti presso l’Ente; 
g) incorrano nelle ipotesi di incompatibilità e ineleggibilità previste dall'art. 236 del D. lgs. 

267/2000 per i revisori. 
h) siano componenti dei consigli di amministrazione delle società partecipate dall’Ente o 

abbia ricoperto tale incarico nei tre anni precedenti la nomina. 
L’assenza delle situazioni di cui di cui sopra devono essere oggetto di una formale dichiarazione 
del candidato. 
 

PROCEDURA PER LA NOMINA 
 

Ciascun cittadino interessato, in possesso dei requisiti richiesti alla data di scadenza del presente 
avviso, può presentare la propria personale candidatura. 

• nella proposta di candidatura, redatta in carta semplice e dovrà dichiarare sotto la propria 
responsabilità, ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000: i dati anagrafici 
completi e la residenza; 

• di aver preso preventiva visione del Regolamento sulla costituzione e il funzionamento del 
Nucleo di Valutazione; 

• di non ricadere in una delle clausole di incompatibilità; 

• di possedere i requisiti professionali. 
 
La proposta di candidatura redatta secondo l’allegato modello, contenente le dichiarazioni ai sensi 
degli arti. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, dovrà essere corredata, pena l'esclusione, da: 
1. curriculum vitae debitamente datato e sottoscritto; 
2. copia documento di riconoscimento in corso di validità. 
 
La nomina del componente del Nucleo, ai sensi e per gli effetti del vigente regolamento, è di tipo 
fiduciaria a cura del Sindaco, il quale esaminando il curriculum vitae presentato dai candidati, 
valuta l’esperienza degli interessati e l’idoneità a ricoprire l’incarico. 

 
 
 
 



DURATA IN CARICA  
 

Il nucleo di valutazione rimane in carica per la durata di anni uno e può essere rinnovato per non 
più di due volte. I componenti del nucleo sono revocabili solo per inadempienza e cessano 
dall’incarico per: 

a) scadenza del triennio; 
b) dimissioni volontarie; 
c) Impossibilità derivante da qualsivoglia causa, a svolgere l’incarico per un periodo di tempo 

superiore a novanta giorni. 
 

E TRATTAMENTO ECONOMICO 
 

il compenso omnicomprensivo netto stabilito è di euro 3.500,00 (tremila/00) più IVA e rivalsa INPS 
o Cassa se dovute. 
 
 

TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 
 

Gli interessati dovranno far pervenire la domanda mediante spedizione a mezzo PEC alla seguente 
casella PEC del Comune di Piedimonte Matese: protocollo@pec.comune.piedimonte-matese.ce.it  
entro le 23:59 del 10/02/2023 . La PEC  deve riportare come oggetto esclusivamente la seguente 
dicitura: “Procedura per l’individuazione di componente del Nucleo di Valutazione del Comune di 
Piedimonte Matese, Cognome e Nome”. 
Ai fini del rispetto del termine di cui sopra, fa fede la data di arrivo alla PEC dell’Ente. 
L'Amministrazione non assume responsabilità per eventuale dispersione della domanda o di 
eventuali comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato, né 
per eventuali disguidi o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
Il termine d'arrivo pena l 'esclusione è perentorio. 
Tutti i documenti inviati mezzo posta PEC dovranno essere inviati in formato pdf (preferibilmente 
unico, contenente tutti gli allegati e con dimensione massima complessiva non superiore a 7 MB). 
Il presente avviso non vincola in alcun modo l’Amministrazione Comunale che, a suo insindacabile 
giudizio, può anche decidere di non procedere all’affidamento dell’incarico nel caso in cui nessuno 
dei candidati sia stato valutato e ritenuto idoneo all’incarico. 
L’inoltro della domanda si intende quale accettazione delle condizioni previste nel presente avviso. 

 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
In ottemperanza a quanto prevede la normativa sulla privacy, Regolamento UE n. 679/2016 
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché 
alla libera circolazione di tali dati e dlgs n. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati 
personali recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento, così 
come aggiornato dal dlgs n. 101/2018, si informa che tutti i dati personali, compresi 
eventualmente i così detti “dati sensibili”, vengono acquisiti per le finalità e nell’ambito dello 
svolgimento dei presenti servizi, ovvero selezione del Nucleo di Valutazione, che tali dati saranno 
trattati unicamente dai soggetti autorizzati e per l’espletamento delle attività in oggetto in 
conformità a quanto previsto dalla normativa sopra richiamata. L’informativa estesa contenete 
tutte le informazioni previste sul trattamento dei dati personali è pubblicata e visionabile sul sito 
web ufficiale al link: https://www.comune.piedimonte-matese.ce.it;  

mailto:protocollo@pec.comune.piedimonte-matese.ce.it
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PUBBLICAZIONE 

 
Il presente avviso è pubblicato all'Albo Pretorio on-line dell'ente per la durata di 15 giorni 
consecutivi, consultabile sul sito istituzionale dell'ente https://www.comune.piedimonte-
matese.ce.it e reso disponibile presso l'Ufficio del Personale. Per tutto quanto non richiamato nel 
presente avviso si fa riferimento al Regolamento di costituzione e di funzionamento del Nucleo di 
Valutazione dell’Ente. 
Per altre informazioni è possibile contattare il responsabile del procedimento Dott. Antonio 
Consola. 
 
 
 
Piedimonte Matese (CE), li 31/01/2023 
 

Il Responsabile del Settore 
Dott. Antonio Consola 

 
…………………………………………………………………………. 
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