
 

COMUNE DI PIEDIMONTE MATESE 
 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE 
PER LA NOMINA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE 

IN FORMA COLLEGIALE 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO 
 

VISTI il D. Lgs. n. 267/00 e s.m.i., il D. Lgs. n. 150/2009, il D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., 
VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei servizi; 
VISTO il Regolamento recante la disciplina per l’istituzione ed il funzionamento del Nucleo di Valutazione; 
In esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 30/01/2020; 
 

RENDE NOTO 
 
CHE QUESTO ENTE INTENDE PROCEDERE ALLA NOMINA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE IN FORMA 
COLLEGIALE PER L’ESPLETAMENTO DEI COMPITI E DELLE FUNZIONI PREVISTI DAL D. LGS. N. 150/2009 E 
SCELTO CON LE MODALITA’ SPECIFICATE NEL PRESENTE AVVISO. 
 
ART. 1 - COMPOSIZIONE E NOMINA. 

1. Il Nucleo di Valutazione è organo collegiale composto da tre membri esterni all’Ente. 
2. Viene nominato dal Sindaco con proprio decreto. 
3. La scelta avviene mediante valutazione dei curricula presentati. 
4. Non si applicano le disposizioni di cui all’art. 7, comma 6, del D.lgs. n. 165/2001. 

 
ART. 2 - FUNZIONI 

1. Il Nucleo di Valutazione risponde direttamente al sindaco e svolge tutte le attività previste all’art. 7 del vigente 
regolamento disciplinante il funzionamento del Nucleo di Valutazione. 

 
ART. 3 - REQUISITI 

1. Per la nomina a nucleo di valutazione sono richiesti: 
• il possesso della cittadinanza italiana o di paese dell’Unione Europea; 
• età non superiore a 65 anni; 
• possesso del diploma di laurea quadriennale, specialistica o magistrale in materie aziendali, giuridiche o in 

ingegneria gestionale; 
• esperienza maturata nel campo dei controlli interni e/o della valorizzazione e valutazione del personale presso 

una P. A.  
 

2. I componenti del Nucleo di Valutazione non possono essere nominati tra soggetti che: 
a) rivestano incarichi pubblici elettivi, cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali, ovvero che 

abbiano rivestito simili incarichi o cariche nei tre anni precedenti la nomina; 
b) siano componenti degli organi di cui all’art. 36 del D. Lgs. 267/2000 o abbiano ricoperto tale incarico nei tre 

anni precedenti la designazione; 
c) siano componenti dei Consigli di amministrazione delle società partecipate dall’ente o abbiano ricoperto tale 

incarico nei tre anni precedenti la nomina; 
d) versino nelle ipotesi di inconferibilità e/o incompatibilità di cui al D. Lgs. 39/2013; 
e) siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per ireati previsti dal Capo I del Titolo II 

del Libro II del Codice penale; 
f) se dipendenti di P. A. risultino aver riportato una sanzione disciplinare superiore alla censura; 
g) di non essere stati motivatamente rimossi dall’incarico di componente del nucleo di valutazione prima della 

scadenza del mandato; 
h) di non essere revisore dei conti presso la stessa amministrazione; 
i) si trovino, nei confronti dell’Amministrazione Comunale, in una situazione di conflitto, anche potenziale, 

d’interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. 
3. Valgono inoltre le ipotesi di incompatibilità previste dagli artt. 2382 e 2399, lett. a) e b) del codice civile e le altre 

previste dalla legge. 
 
 



ART. 4 - DURATA E COMPENSO 
1. Il Nucleo di valutazione dura in carica un anno con decorrenza dalla data di protocollo del Decreto di nomina. 
2. In considerazione delle funzioni espletate, a ciascun componente del nucleo di valutazione spetta un compenso 

annuo omnicomprensivo, pari ad €. 1.500,00. 
 
ART. 5 - DOMANDA DI AMMISSIONE E RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE 

1. Coloro che intendono ricoprire l’incarico dovranno produrre la seguente documentazione: 
a) domanda di ammissione alla selezione in carta semplice, debitamente sottoscritta, nella quale il candidato 

dovrà attestare le proprie complete generalità, i recapiti, l’esistenza di tutti i requisiti di cui all’art. 3 del 
presente avviso, nonché il consenso al trattamento dei dati forniti per le finalità della procedura di che trattasi 
ai sensi del D. Lgs. 196/2003; tale dichiarazione deve essere resa sotto la propria responsabilità e consapevole 
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci; 

b) fotocopia di un documento di identità in corso di validità; 
c) curriculum da cui risulti la qualificazione professionale richiesta; 
d) specifica attestazione dalla quale risulti l’insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità 

specificate all’art. 3 del presente avviso. 
 

2. Le domande di partecipazione alla selezione devono essere indirizzate al Comune di Piedimonte Matese e 
potranno essere presentate in busta chiusa direttamente a Comune di Piedimonte Matese, dal lunedì al venerdì, 
dalle ore 9.00 alle ore 13,00 e il martedì e giovedì anche dalle 15,00 alle 17,00, ovvero inviate tramite servizio 
postale mediante raccomandata A.R. con avviso di ricevimento, ovvero a mezzo PEC all’indirizzo: 
protocollo@pec.comune.piedimonte-matese.ce.it, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 06/03/2020; 

3. Sulla busta contenente la domanda dovrà essere apposta la dicitura "Domanda di ammissione alla selezione 
pubblica per il conferimento dell’incarico di Nucleo di valutazione” e l’indicazione del mittente; 

4. Non si terrà conto delle domande presentate o spedite oltre il termine perentorio stabilito; 
5. La sottoscrizione della domanda, da apporre necessariamente in forma autografa, non è soggetta ad 

autenticazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. 
 
ART. 6 - PUBBLICITÀ 

1. Il presente avviso è pubblicato in forma integrale all’Albo Pretorio dell’Ente per 15 giorni consecutivi e sul sito 
istituzionale dell’Ente. 

 
ART. 7 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

1. Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 30.06.2003, n. 196, i dati forniti dai candidati saranno raccolti presso il Servizio 
personale per le finalità di gestione della presente selezione. 

2. Le stesse informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche competenti e 
direttamente interessate alla posizione giuridico economica del candidato, ai sensi di quanto previsto dall’art. 24 
del Codice in materia di dati personali. 

3. Per eventuali chiarimenti e/o informazioni gli interessati potranno rivolgersi presso il Servizio Personale del 
Comune di Piedimonte Matese, tel. 0823 786449. 

 
Piedimonte Matese, lì 20/02/2020 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 
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