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                                                                                                                           ALL”A” 

                     COMUNE DI BELMONTE MEZZAGNO 

                                                 Città Metropolitana di Palermo 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE E LA NOMINA DEL RESPONSABILE       

(UNICO) DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE 

 
                                              La Responsabile del Servizio II  

                                Economico Finanziario, Personale ed Affari Generali 

                                                          
Premesso che gli enti locali devono individuare strumenti e metodologie adeguati a garantire le 
tipologie previste di controllo interno e di valutazione della gestione operativa dell’Ente, al fine di 
assicurare il monitoraggio permanente e la verifica costante della realizzazione degli obiettivi 
fissati, nonché la corretta, efficace, economica ed efficiente gestione delle risorse pubbliche, 
unitamente all’imparzialità ed al buon andamento dell’azione amministrativa; 
 
Richiamato il D.Lgs. n. 286 del 30/07/1999, che affidava ai servizi di controllo interno o nuclei di 
valutazione il compito di verifica di cui al precedente punto;  
 
Richiamato, altresì, il D.Lgs. n. 150 del 27/10/2009 e successive modifiche ed integrazioni il 
quale al Titolo II, <Misurazione, valutazione e trasparenza della performance=, ha introdotto alcune 
modificazioni al sistema di valutazione delle strutture e dei dipendenti delle amministrazioni 
pubbliche, al fine di assicurare elevati standard qualitativi ed economici dei servizi, tramite la 
valorizzazione dei risultati e della performance organizzativa ed individuale; 
 
Visti, in particolare, l’art. 7 del succitato Decreto Legislativo, in base al quale la funzione di 
misurazione e valutazione delle performance è svolta dagli Organismi indipendenti di valutazione 
(OIV)/Nucleo di Valutazione della performance, cui compete la misurazione e valutazione della 
performance di ciascuna struttura amministrativa nel suo complesso, nonché la proposta di 
valutazione annuale dei dirigenti di vertice e l’art. 14 il quale dispone che ciascuna 
Amministrazione si doti di un Organismo indipendente di valutazione della performance per lo 
svolgimento delle funzioni sopra richiamate, sostituendo i servizi di controllo interno, comunque 
denominati, di cui al predetto D.Lgs. n. 286/1999; 
 
Considerato che la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle 
Amministrazioni pubbliche (ANAC), ha precisato che gli enti locali hanno la facoltà di scegliere di 
mantenere i nuclei di valutazione in luogo della costituzione dell’Organismo Indipendente di 
Valutazione, e che pertanto questo Comune intende avvalersi della suddetta facoltà; 
 
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 23 del 15 Marzo 2018 con la quale è stato modificato l’art. 
36 e l’allegato <C= del regolamento di organizzazione degli uffici e servizi ed è stato istituito e 
disciplinato il funzionamento del Nucleo di Valutazione, quest’ultimo successivamente modificato 
con delibera di Giunta Comunale n. 4 del 17 gennaio 2023; 
 
Tutto ciò premesso e considerato 
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                                                             RENDE NOTO 
 
che è indetta una selezione per l’individuazione del componente  del nucleo di valutazione in 

composizione monocratica del Comune di Belmonte Mezzagno. 
 
                                                             Oggetto dell’incarico 

 

Il nucleo di valutazione svolge i compiti previsti dal regolamento comunale per la costituzione ed il 
funzionamento del nucleo di valutazione e i compiti previsti dal D. Lgs. n. 286 del 30/07/1999, 
adeguati ai principi che regolano il sistema di misurazione e valutazione delle performance previsti 
dal D.Lgs. n. 150/2009. A tal fine, il componente del Nucleo dovrà assicurare almeno una presenza 
mensile presso la sede municipale, ferme restando quelle necessarie in presenza per l’esercizio 
delle funzioni assegnate (es. colloqui di valutazione), salva l’autorizzazione allo svolgimento con 
collegamento remoto. 
 
                                                        Durata dell’incarico e revoca 

 

L’incarico avrà la durata di tre anni decorrenti dalla sottoscrizione del presente disciplinare e può 
essere revocato nei casi previsti dal regolamento per l’istituzione ed il funzionamento del Nucleo 
di valutazione vigente alla data di pubblicazione del presente avviso. 
 
                                                            Requisiti per la nomina 

 

I requisiti per la nomina alla carica di componenti esterni del nucleo di valutazione sono qui di 
seguito riportati: 

1. Il componente del Nucleo di Valutazione deve essere in possesso di elevata professionalità 
ed esperienza, maturata per almeno due anni e riscontrabile dal curriculum professionale  
dei candidati nell’ambito delle materie e competenze correlate alla valutazione del 
personale, agli aspetti giuridici ed economici del personale del Enti Locali, agli aspetti 
organizzativi e gestionali. Inoltre, deve avere capacità di leadership, intesa come capacità 
di promuovere una visione condivisa, nonché una appropriata cultura organizzativa che sia 
promotrice dei valori della trasparenza, efficienza e miglioramento della performance. 

2. È richiesto il possesso del diploma di laurea quadriennale vecchio ordinamento oppure 
specialistica in materie aziendali, economiche, giuridiche o in ingegneria gestionale. 
 

I requisiti di cui sopra dovranno essere evidenziati nella domanda di partecipazione alla selezione, 
il cui schema è allegato al presente avviso,  nella quale i candidati avranno cura, altresì, di 
indicare le esperienze ritenute più significative anche con riferimento all’organizzazione o alla 
struttura in cui hanno operato (pubblica o privata), ai risultati individuali ed aziendali ottenuti nel 
tempo, alle metodologie standard e/o innovative applicate, fornendo una breve nota illustrativa del 
lavoro svolto, contenente ogni indicazione utile alla valutazione. 
Il responsabile del nucleo non può essere nominato tra soggetti che rivestano incarichi pubblici 
elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rivestito simili 
incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione. 
Inoltre, per quanto concerne la materia dell’inconferibilità e dell’incompatibilità dell’incarico si 
applicherà quanto previsto dal Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39 inerente le disposizioni in 
materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni. 
Non possono, altresì, fare parte del nucleo di valutazione i soggetti che si trovino in altre situazioni 
di incompatibilità previste dalle norme vigenti. 
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In considerazione delle ridotte dimensioni dell’Ente e della relativa misurazione e valutazione delle 
attività, possono fare parte del Nucleo di Valutazione di questo Ente anche soggetti che 
partecipano ad altri nuclei o organismi indipendenti di valutazione. 
 
                                                        Modalità di selezione 

 

L’art. 3 del regolamento comunale per la costituzione ed il funzionamento del nucleo di 
valutazione prevede che i componenti del nucleo di valutazione <sono nominati dal Sindaco=. 
Acquisite le istanze degli interessati, il Sindaco, previa valutazione dei curricula pervenuti e 
successivo eventuale colloquio limitato ai candidati risultati di maggiore interesse, individua e 
nomina il responsabile del Nucleo di Valutazione. La procedura non dà luogo alla formazione di 
graduatoria.  
L’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro 
ai sensi del D.Lgs. n. 198/2006. 
                                                                Compenso 
 
Il compenso da assegnare al Nucleo di Valutazione è di Euro 6.000,00 lordi annui 
onnicomprensivo delle spese di viaggio e di ogni altro onere. 
 
                                                 Presentazione delle domande 

 

I soggetti interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione alla selezione, il cui 
schema è allegato al presente avviso, redatta in carta semplice. Inoltre la domanda dovrà contenere 
quanto già esplicitato nel presente avviso nella voce <Requisiti per la nomina”. La domanda dovrà 
essere corredata da: 

- curriculum professionale  in formato europeo aggiornato; 
- dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 di possesso dei requisiti 

richiesti per la nomina e di assenza delle cause di incompatibilità e inconferibilità, riportati 
nella voce del presente avviso <Requisiti per la nomina=; 

- fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 
 
La domanda di partecipazione, indirizzata al Sindaco del Comune di Belmonte Mezzagno, dovrà 
pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 23.59  del giorno  14/02/2023  esclusivamente a 
mezzo PEC posta elettronica certificata, inviata all’Ufficio Protocollo Generale del Comune di 
Belmonte Mezzagno, al seguente indirizzo: protocollo.belmontemezzagno@pec.it. La domanda 
di partecipazione alla selezione e gli allegati, dovranno riportare nell’oggetto della PEC 
l’indicazione del nome e cognome e la dicitura <DOMANDA PER SELEZIONE PUBBLICA PER 
INCARICO DI COMPONENTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE=. Sia la domanda che i 
documenti allegati, devono essere sottoscritti digitalmente oppure con sottoscrizione autografa e 
contenere copia di un valido documento di riconoscimento. La data di presentazione e l’orario di 
presentazione sono comprovati dall’attestazione dell’Ufficio protocollo indicante il giorno e l’ora 
di ricezione della PEC; 
 
L’Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni 
dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente, oppure da mancata o 
tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali 
disguidi comunque imputabili a fatti di terzi o a caso fortuito o forza maggiore. 
 
Ai fini dell’applicazione del D.lgs n. 196/2003 e successive integrazioni sulla tutela della 
riservatezza, i dati personali dei candidati saranno utilizzati per le sole finalità inerenti la procedura 
in questione e la gestione dell’eventuale incarico, nel rispetto delle disposizioni vigenti. 
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L’Amministrazione si riserva il diritto di modificare, prorogare o, eventualmente, revocare il 
presente avviso a suo insindacabile giudizio. 
 
Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale del Comune di  Belmonte Mezzagno per la 
durata di 15 giorni.  
 
Belmonte Mezzagno, lì 30/01/2023 
 
                                                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO II 

                                                                                F.TO  DOTT.SSA PATRIZIA MAIDA 

 


