
 

 
 

Visti 

 il D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.); 
 il D.Lgs. n. 286/1999 che ha attribuito ai servizi di controllo interni o nuclei di valutazione il 

compito di verificare la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità e il 
buon andamento dell'azione amministrativa; 

 il D.Lgs. n. 150/2009 come modificato ed integrato dal con D. Lgs. 74/2017; 
 la Delibera CIVIT n. 121 del 9 dicembre 2010 la quale ha previsto per gli enti locali la facoltà di 

scegliere se mantenere i Nuclei di Valutazione al posto dell'Organismo Indipendente di 
Valutazione; 

 l’art. 196 del T.U.E.L. il quale prevede che gli enti locali, al fine di garantire la realizzazione degli 
obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l’imparzialità e 
il buon andamento dell’azione amministrativa, applicano il controllo di gestione secondo le 
modalità stabilite dallo Statuto e dal Regolamento di contabilità; 

 l’art. 34 del vigente Statuto Comunale il quale stabilisce che per il monitoraggio ed il 
funzionamento complessivo del sistema della valutazione della performance, della trasparenza e 
integrità dei controlli interni è istituito il Nucleo di Valutazione. La composizione, la nomina ed il 
funzionamento del Nucleo sono disciplinati nel regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi o 
in apposito distinto regolamento; 

 gli art. 13 e 14 del vigente Regolamento per la disciplina dei controlli interni approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 29/09/2017, i quali prevedono nell’ambito del 
controllo strategico le funzioni del Nucleo di Valutazione quale organo permanente di supporto 
degli organi di governo dell’ente; 

 il vigente Regolamento di funzionamento del Nucleo di Controllo e Valutazione strategica 
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. …….. del ………..; 

 
SI RENDE NOTO 

Che è indetta una procedura comparativa curriculare finalizzata alla nomina dell’unico componente 
del Nucleo di Valutazione per il triennio 2023 - 2025. 

Il componente è individuato previa valutazione dei curricula e dell'esperienza maturata nel campo 
della valutazione e misurazione della performance organizzativa ed individuale, della pianificazione 
per obiettivi, controllo di gestione e/o strategico. 

 

ART. 1 - OGGETTO DELL'INCARICO 

Il Nucleo di Valutazione che opera in posizione di autonomia e indipendenza, sia rispetto agli organi 
di governo sia rispetto ai Dirigenti, deve svolgere le seguenti funzioni: 
a. esprime parere obbligatorio sulla metodologia per la redazione del Piano della Performance e/o 

del Piano degli Obiettivi; 
b. se richiesto, supporta la Giunta Comunale nell’attività di elaborazione del Piano della 

Performance / Piano Dettagliato degli Obiettivi; 
c. se richiesto, supporta i Dirigenti nelle loro attività di pianificazione e rendicontazione; 
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d. esprime parere obbligatorio e vincolante sul sistema di misurazione e valutazione della 
performance individuale, dei dirigenti e dei dipendenti e ne cura gli aggiornamenti periodici, 
comprese le modalità di svolgimento delle procedure di conciliazione; 

e. supporta la Giunta Comunale nella graduazione e pesatura delle posizioni dirigenziali; 
f. se richiesto, partecipa alla fase di monitoraggio e verifica intermedia sul grado di raggiungimento 

degli obiettivi, informando la Giunta sull'andamento della gestione; 
g. provvede alla misurazione e valutazione della performance organizzativa dell’ente nel suo 

complesso e delle unità organizzative di livello dirigenziale; 
h. propone al Sindaco la valutazione annuale dei dirigenti e l'attribuzione ad essi della retribuzione 

di risultato, nel rispetto delle disposizioni previste dal CCNL e del sistema di valutazione della 
performance individuale vigente nell’ente per la dirigenza; 

i. valida la Relazione sulla performance dell'ente, ai fini della rendicontazione, assicurandone la 
visibilità con la pubblicazione sul sito internet dell'amministrazione; 

j. garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione del personale nonché 
dell'utilizzo dei premi, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 150/09, dai CCNL, e dai regolamenti 
interni dell'ente, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità; 

k. attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e integrità; 
l. espleta ogni ulteriore funzione attribuita direttamente dalla legge. 
 

ART. 2 DURATA E COMPENSO 

L'incarico è riferito al triennio 2023 - 2025. Alla scadenza dell'incarico, il Nucleo garantisce, in ogni 
caso, la valutazione della perfomance organizzativa e individuale riferita all'ultimo anno intero di 
competenza. 

 
Il compenso annuale è determinato in € 8.000,00, comprensivo degli oneri contributivi a carico 
dell’ente e gli oneri fiscali a carico dell’ente, se dovuti. 
 
Art. 3 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E CAUSE OSTATIVE ALLA NOMINA 

Per la partecipazione alla procedura comparativa i candidati dovranno possedere i seguenti requisiti: 

a) cittadinanza italiana o UE; 

b) di godere dei diritti civili e politici; 

c) laurea magistrale (LM), laurea specialistica (LS) o quadriennale se conseguita nel previgente 
ordinamento, in ingegneria gestionale, economia e commercio, scienze politiche o giurisprudenza o 
lauree equivalenti. E’ richiesto, in alternativa al possesso di una di queste lauree, un titolo di studio 
universitario, anche di primo livello (L), purchè accompagnato da corsi universitari specialistici in 
materia di organizzazione e/o formazione del personale della pubblica amministrazione, del 
management, della pianificazione e del controllo di gestione, o della misurazione e valutazione delle 
performance. Per tutti i componenti è inoltre richiesto il possesso di un’esperienza di almeno cinque 
anni, in posizione direttiva, nella pubblica amministrazione o presso aziende private, nel campo del 
management, della pianificazione e controllo di gestione, dell’organizzazione e/o del personale, della 
misurazione e valutazione della performance e dei risultati ovvero avere maturato un’esperienza di 
almeno cinque anni quale componente di organismi di valutazione (Nuclei di Valutazione). 

 
Può essere nominato componente del Nucleo di valutazione il soggetto che soddisfa le seguenti 
condizioni: 
 
 
 
 



a) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti giudiziari 
iscritti nel casellario giudiziale. Le cause di esclusione di cui al presente punto operano anche 
nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi 
dell'art. 444 del codice di procedura penale; 

b) non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati 
previsti dal libro secondo, titolo II, capo I del codice penale (Delitti dei pubblici ufficiali contro 
la pubblica amministrazione); 

c) non aver riportato condanna nei giudizi di responsabilità contabile e amministrativa per danno 
erariale; 

d) non essere stato motivatamente rimosso dall'incarico di componente del Nucleo di valutazione 
prima della scadenza del mandato; 

e) non essere dipendente del Comune di Civita Castellana; 

f) non aver rivestito incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni 
sindacali ovvero non aver avuto rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le 
predette organizzazioni, ovvero non aver rivestito simili incarichi o cariche o non aver avuto 
simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione; 

g) non trovarsi, nei confronti delle amministrazioni in una situazione di conflitto d'interesse, anche 
potenziale di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo 
grado; 

h) non essere responsabile della prevenzione della corruzione del Comune di Civita Castellana; 
i) non essere revisore dei conti del Comune di Civita Castellana; 
j) non essere magistrato o avvocato dello Stato che svolge le funzioni nello stesso ambito 

territoriale regionale o distrettuale in cui operano le amministrazioni stesse; 
k) non aver svolto attività professionale in favore o contro le amministrazioni o averla svolta solo 

episodicamente; 
l) non avere un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo 

grado con dirigenti in servizio negli enti, o con il vertice politico-amministrativo o comunque 
con l'organo di indirizzo politico-amministrativo; 

m) non incorrere in ipotesi di incompatibilità e ineleggibilità previste per i revisori dei conti 
dall'art. 236 del D.Lgs. n. 267/2000; 

n) non trovarsi in alcuna delle cause di inconferibilità e/o incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 
39/2013. 

L'assenza delle situazioni sopra indicate è oggetto della formale dichiarazione che il soggetto dovrà 
presentare in occasione della candidatura. 

 

ART. 4 - DOCUMENTI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 

I soggetti interessati ad assumere l'incarico in questione sono tenuti a presentare apposita istanza 
di manifestazione di interesse, debitamente sottoscritta a pena di esclusione, utilizzando il modello 
allegato al presente avviso. All'istanza occorre allegare: 

 curriculum vitae in formato europeo, datato e firmato da cui risultino in modo dettagliato 
il percorso di studi, i titoli posseduti, la competenza e le esperienze professionali svolte ;

 fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. 
 
L'istanza di partecipazione alla manifestazione di interesse indirizzata al Comune di Civita 
Castellana, Piazza G. Matteotti, 3 – 01033 Civita Castellana (VT) dovrà pervenire entro il termine 
perentorio del giorno 27/01/2023 alle ore 12,00. 
 
 
 




La domanda dovrà pervenire esclusivamente secondo una delle seguenti modalità: 

 presentazione diretta - presso il Protocollo del Comune di Civita Castellana, Via SS. 
Martiri Giovanni e Marciano, 4 – Civita Castellana (VT). Sulla busta contenente la 
domanda il candidato deve riportare la dicitura “Contiene candidatura per la nomina del Nucleo di 
Valutazione”;

 trasmissione tramite raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Comune di 
Civita Castellana, Piazza G. Matteotti, 3– 01033 Civita Castellana (VT). Sulla busta 
contenente la domanda il candidato deve riportare la dicitura "Contiene candidatura per 
la nomina del Nucleo di Valutazione". In tal caso si precisa che NON farà fede la data del 
timbro dell'Ufficio postale accettante, ma solo la data e l'ora di arrivo della 
raccomandata al predetto Ufficio Protocollo Generale del Comune (risultanti dal timbro 
dell'Ufficio medesimo) e che l'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per 
eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza 
maggiore;

 trasmissione tramite posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo PEC: 
comune.civitacastellana@legalmail.it . Ai sensi dell'art. 65, comma1, c-bis del D. Lgs. N. 
82/2005, l'invio tramite PEC può avvenire unicamente da indirizzo di posta elettronica 
certificata personale. Il candidato dovrà inviare la domanda e i documenti allegati, 
debitamente sottoscritti con firma autografa o digitale, in formato pdf. La PEC dovrà 
contenere nell'oggetto la dicitura "Contiene candidatura per la nomina del Nucleo di 
Valutazione". La domanda deve essere inviata entro il termine di scadenza previsto 
dall'avviso, a tal fine fa fede la data e l'ora certificata dal gestore della PEC. Non saranno 
ammesse alla selezione domande trasmesse da caselle di posta non certificate.

 
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il mancato o tardivo recapito delle 
domande imputabile a disguidi tecnici, a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, 
indipendentemente dalla modalità prescelta per la presentazione della domanda. 

 

ART. 5 ESCLUSIONE 

Non saranno prese in considerazione, comportando l'automatica esclusione, le domande: 

 Inviate o presentate in ritardo;
 Prive della firma autografa o digitale;
 Prive degli allegati presentati con le modalità indicate all'art. 4 del presente avviso.

 
ART. 6 - MODALITA' DI NOMINA 

Le domande pervenute nel termine previsto dall'avviso saranno oggetto di valutazione da parte del 
Sindaco. 

 
Il Sindaco, con proprio decreto, procederà alla nomina dell’unico componente del Nucleo di 
Valutazione, individuandolo, tenendo conto: 
 
a) dell’adeguatezza delle conoscenze e delle esperienze esposte nel curriculum, rispetto alle 
caratteristiche organizzative del Comune di Civita Castellana ed in relazione ai programmi e agli 
obiettivi da realizzare. 
b) dell’eventuale titolarità di altri incarichi analoghi svolti per altre pubbliche amministrazioni 
o aziende pubbliche o private. 

 

 



La presentazione della domanda non vincola in alcun modo l'amministrazione. In caso di 
designazione e/o nomina il Comune di Civita Castellana si riserva di verificare il possesso dei 
requisiti dichiarati e/o l'assenza di impedimenti per la nomina. 

L’amministrazione comunale potrà procedere alla nomina anche in presenza di una sola domanda, 
ove queste sia ritenuta idonee e qualificate ai fini della eventuale nomina. 

Non si procederà ad alcuna nomina qualora nessuna delle candidature pervenute sia ritenuta 
adeguata. 

 

ART. 7 - INFORMAZIONI GENERALI E TRATTAMENTO DATI 

Il riferimento al "candidato", si intende per l'uno e l'altro sesso ai sensi della legge n. 125/1991, 
come modificata ed integrata dal D. Lgs. N. 198/2006 che garantisce le pari opportunità 
uomo/donna nel lavoro. 

L'Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere, revocare o modificare motivatamente in tutto 
o in parte, il presente avviso nel rispetto della normativa specifica. 

L'Amministrazione Comunale provvede al trattamento dei dati personali nel rispetto di quanto 
previsto dal Regolamento Europeo n. 679/2016 nonché dal D.Lgs. n. 33/2013 "Trasparenza", per le 
finalità connesse all'esecuzione del presente avviso. Il Titolare del trattamento dei dati personali di 
cui alla presente Informativa è il Comune di Civita Castellana, con sede in Piazza G. Matteotti, 3 - 
01033 Civita Castellana (VT). 

In relazione ai suddetti dati l'interessato può esercitare i diritti sanciti dall'art.13 del Reg. EU 
679/2016. 

Si informa che la comunicazione di avvio di procedimento, ai sensi dell'art. 7 della L. n. 241/90 si 
intende anticipata e sostituita dal presente avviso e dall'atto di adesione allo stesso da parte del 
candidato, attraverso la sua domanda di partecipazione. Si comunica che il responsabile del 
procedimento è il Dott. Marco Tomassetti, Dirigente dell’Area Amministrativo-Contabile, e che il 
procedimento stesso avrà avvio a decorrere dalla data di scadenza per la presentazione delle 
domande prevista dall'avviso. Per qualsiasi informazione inerente il presente avviso è possibile 
rivolgersi al Servizio Finanziario, tel. 0761/590216-214-225-222 e-mail 
uff.finanziari@comune.civitacastellana.vt.it. 

 
ART. 8 – PUBBLICAZIONE 

Il presente avviso pubblico sarà pubblicato per 15 giorni sul profilo internet 
www.comune.civitacastellana.vt.it nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi del D.Lgs. 
n. 33/2013. 

 

Civita Castellana, …….. 
 

IL DIRIGENTE  

F.to Dott. Marco Tomassetti 


