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Comune di Arzachena 
Provincia di Olbia Tempio 

Settore Affari Generali e Personale 
 

 

AVVISO PUBBLICO 

 
FINALIZZATO ALLA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE PER LA NOMINA DEL 

NUCLEO DI VALUTAZIONE IN FORMA MONOCRATICA. 
 

 

IL DIRIGENTE A.I. DEL SETTORE AFFARI GENERALI E PERSONALE 

 

- Visto il D.Lgs. N°150/2009 “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”; 

- Visto l’art. 44 – Nucleo di Valutazione - del Regolamento comunale sull’ordinamento generale 

degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 195 del 29.07.2011, 

successivamente modificato con Deliberazione del Commissario straordinario, assunta con i 

poteri della G.C. n. 21 del 01.02.2012; 

- Visto il Sistema di misurazione e valutazione delle performance, adottato dall’Ente con 

Deliberazione di G.C. n. 122 del 24.06.2014; 

- Vista la propria determinazione n. 181 del 25.05.2015 
 

RENDE NOTO 

 
che è indetta dal Comune di Arzachena una procedura, mediante avviso pubblico, finalizzata al 

reperimento di candidature per la nomina del componente il Nucleo di valutazione in forma 

monocratica di cui all’art. 44 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato 

con Deliberazione di G.C. n. 195 del 29.07.2011, successivamente modificato con Deliberazione del 

Commissario straordinario, assunta con i poteri della G.C. n. 21 del 01.02.2012.  
 

 

ATTIVITA’ DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE 

 

Il Nucleo di Valutazione dovrà operare nel rispetto dei principi valutativi e di controllo introdotti dalla 

normativa vigente, dal Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi e dal Sistema di 

valutazione della Performance vigenti. 

In particolare, oltre quanto definito dall’ordinamento vigente, il Nucleo di Valutazione: 

a) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e 

integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso; 

b) comunica tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo;  

c) valida la Relazione finale del Piano delle performance e ne assicura la visibilità attraverso la 

pubblicazione sul sito istituzionale dell’amministrazione; 

d) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell’utilizzo dei 

premi nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità; 
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e) propone alla Giunta la valutazione delle posizioni e delle prestazioni dei Dirigenti  e 

l’attribuzione ad essi dei premi; 

f) promuove e attesta l’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all’integrità; 

g) Cura ogni tre anni la realizzazione di indagini sul personale dipendente volte a rilevare il livello 

di benessere organizzativo e ne riferisce alla Giunta. 

 

Possono presentare le candidature coloro che siano in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni     

del D.Lgs.  n.150/2009  e  dalla  delibera  della  Commissione  Indipendente  di Valutazione (CIVIT) 

n. 4 del 16/02/2010 integrata con delibere nn. 107/2010, 21-23-27-29/2012 nonché modificata con 

delibera n.12/2013 (a seguito emanazione L.190/2012), che costituiscono le linee guida per gli Enti 

Locali: 

1. Requisiti generali: 
a)  Cittadinanza italiana o dell’Unione europea; 

b)  Età non superiore alla soglia pensionabile; 

c)  Buona e comprovata conoscenza della lingua inglese; per i partecipanti di cittadinanza non 

italiana è altresì richiesta buona e comprovata conoscenza della lingua italiana; 

d)  Buone e comprovate conoscenze informatiche. 

 
2. Requisiti specifici: 
2.1 Requisiti attinenti all’area delle conoscenze 

a)  Titolo di studio: 

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

ordinamento degli studi. E’ valutabile il possesso di titoli riconosciuti equivalenti rilasciati in 

altri Paesi dell’Unione Europea; 

b)  Tipologia del percorso formativo: 

Oltre alla laurea, il candidato dovrà essere in possesso di un titolo di studio post-universitario 

in ambiti afferenti ai settori dell’organizzazione e della gestione del personale presso soggetti 

pubblici o privati, del management, della pianificazione e controllo di gestione, o della 

misurazione e valutazione delle performance. In alternativa al possesso di un titolo di studio 

post-universitario nelle materie sopra citate, è sufficiente il possesso dell’esperienza superiore 

ai 5 anni, in posizioni di responsabilità, anche presso aziende private, nel campo del 

management, della pianificazione e controllo di gestione, dell’organizzazione e del personale, 

della misurazione e valutazione della performance e dei risultati ovvero in possesso di 

un’esperienza giuridico-organizzativa. 

 
2.2 Requisiti attinenti all’area delle esperienze professionali 

Ai fini della nomina, assume rilievo l’esperienza già maturata quale componente di N.d.V. o O.I.V., 

anche presso altra amministrazione, salvo quanto previsto in ordine alla rilevanza di una eventuale 

rimozione dall’incarico prima della scadenza. 

 
2.3 Requisiti attinenti all’area delle capacità 

Il candidato deve possedere adeguate competenze e capacità manageriali e relazionali, dovendo 

promuovere i valori del miglioramento continuo della performance e della qualità del servizio, nonché 

della trasparenza e dell’integrità. 

L’interessato dovrà illustrare in una relazione di accompagnamento al curriculum, le esperienze 

che ritenga significative in relazione al ruolo da svolgere. 

 

3. Divieto di nomina 
  3.1  Ai sensi dell’art.14, comma 8, del D.Lgs. n. 150/2009, il componente del Nucleo di Valutazione 

monocratico non può essere nominato tra soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o 

cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di 
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collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano  rivestito  simili  

incarichi  o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione. 

3.2  In analogia con le previsioni della legge n. 190/2012 e tenendo conto dello spirito che la anima, 

non potrà essere nominato a componente del Nucleo di Valutazione monocratico colui che: 

- 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; 

- abbia svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive presso questo 

Ente nel triennio precedente la nomina; 

- si trovi, con questa Amministrazione, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di 

interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado; 

- abbia riportato sanzione disciplinare superiore alla censura; 

- sia magistrato o avvocato dello Stato che svolge le funzioni nello stesso ambito territoriale 

regionale, o distrettuale in cui opera questa Amministrazione; 

- abbia   svolto   non   episodicamente   attività   professionale   in   favore   o   contro   questa 

Amministrazione; 

- abbia un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo grado 

con dirigenti in servizio presso il comune di Arzachena o con il vertice politico – amministrativo 

o, comunque, con l’organo di indirizzo politico- amministrativo di detto comune; 

- sia stato motivatamente rimosso dall’incarico di componente O.I.V. o N.d.V. prima della 

scadenza del mandato; 

- sia revisore dei conti presso questa Amministrazione; 

- non incorra nelle ipotesi di incompatibilità e ineleggibilità previste per i revisori dei conti 

dall’art. 236 del d. lgs. n. 267/2000. 

 
L’assenza delle predette situazioni dovrà essere oggetto di formale dichiarazione. 

 
4. Esclusività del rapporto 
E' possibile il cumulo di incarichi in più Organismi da parte di uno stesso componente, a condizione 

che ciò non pregiudichi il corretto e proficuo svolgimento della funzione nell’ambito del medesimo 

organismo. 

In ogni caso dovranno essere rispettati i limiti previsti per i componenti dell’organo di revisione 

economico-finanziario degli Enti locali, di cui all’art. 238 del D.Lgs. 267/2000.  
 

5. Pari opportunità 
Questa amministrazione garantisce, nei confronti dei candidati e ai sensi della vigente normativa, pari 

opportunità tra uomini e donne. 

 
6. Presentazione delle candidature 

Gli interessati, in possesso dei requisiti richiesti, sono invitati a presentare la propria candidatura 

tramite domanda redatta in carta semplice, secondo lo schema allegato al presente avviso, che dovrà, 

pena l’esclusione, essere debitamente sottoscritta e recare in allegato: 

- la copia non autenticata di un documento di identità in corso di validità dell’interessato; 

- curriculum formativo e professionale in formato europeo, datato e firmato, del candidato; 

- una relazione accompagnatoria, che illustri le esperienze ritenute più significative, in relazione al 

ruolo da svolgere; 

- dichiarazione di assenza delle condizioni di incompatibilità (divieto di nomina, conflitto di interessi 

e cause ostative); 

 
La domanda dovrà pervenire al Comune di Arzachena, Ufficio Protocollo,  Via Firenze, 2, 07021 

Arzachena (OT) - entro il termine perentorio del 11 Giugno 2015, in busta chiusa – a mezzo di 

raccomandata A/R, e che riporti all’esterno la seguente dicitura: “candidatura per la nomina del 
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Nucleo di Valutazione  in forma monocratica”. Farà fede la data del timbro postale. La domanda, così 

come sopra esplicitata, potrà essere consegnata anche “brevi manu” all’Ufficio Protocollo del Comune 

(orari di ufficio). La domanda potrà essere trasmessa, altresì, mediante propria casella di posta 

elettronica certificata al seguente indirizzo P.E.C.: protocollo@pec.comarzachena.it 
 

L’amministrazione non assume responsabilità per la dispersione delle domande o di comunicazioni, 

dipendenti da inesatta indicazione  del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva 

comunicazione, né per eventuali disguidi postali o disguidi imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o 

forza maggiore. 

 
L’Amministrazione si riserva di procedere ad un controllo delle dichiarazioni contenute nella 

domanda, ai sensi degli artt. 71 e 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e qualora dal controllo 

dovesse emergere la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici 

conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere, fermo restando quanto prescritto dall’art.76 

della presente normativa in materia di sanzioni penali. 

 

7. Modalità di Nomina 
Il componente unico del N.d.V. è nominato dal Sindaco con proprio decreto che verrà pubblicato sul 

sito istituzionale dell’Ente. 

La nomina può essere preceduta da eventuale valutazione comparativa delle candidature pervenute e 

da colloquio individuale.  

La presentazione della candidatura non vincola in alcun modo l'Amministrazione. 

 
8. Compenso e durata dell’incarico 
E’ riconosciuto un compenso annuo pari a € 5.000,00 (eurocinquemila/00), omnicomprensivo ed al 

lordo di ogni altra voce, quale IVA, ritenute fiscali, rimborso spese, etc…  

L’incarico è conferito per un periodo di 3 (tre) anni e non può, comunque, superare il mandato del 

Sindaco in carica all'atto dell'affidamento stesso, fatto salvo, comunque, il periodo strettamente 

necessario per consentire al nuovo Sindaco l'adozione delle nomine di competenza.  

L’incarico avrà decorrenza dalla data di conferimento stabilita nel decreto sindacale, in ogni caso il 

N.d.V. avrà competenza di valutazione a partire dalle performance relative all’esercizio 2015. 

L’Amministrazione si riserva, in ogni caso, di apportare modifiche sul proprio regolamento in 

riferimento alla durata dell’incarico. 

 
9. Modalità del trattamento dei dati 
Il  trattamento  dei  dati  personali  raccolti  ai  fini  dell’ammissione  dei  partecipanti  alla  presente 

procedura avviene nel rispetto dei principi di cui al D.Lgs. n. 196/2003. 

 
10. Pubblicità 
Il presente avviso, con lo schema di domanda, sarà pubblicato per 15 gg integralmente all’albo on 

line e sul sito web dell’Ente dal quale sarà scaricabile. 

Per eventuali  informazioni: Ufficio Segreteria 0789/849300 - 849324 
 

11. Disposizioni finali 
Il Comune di Arzachena si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare o modificare il 

presente avviso per giustificati motivi. 

 

Arzachena, li 25 Maggio 2015 
 

 

Il Dirigente a.i. del Settore 1 

Stefano Forgiarini 
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ALLEGATO  1) 
 

 

SCHEMA DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO 

ALLA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE PER LA NOMINA DEL NUCLEO DI 

VALUTAZIONE  IN FORMA MONOCRATICA. 

(da compilare in stampatello) 
 

 

AL SINDACO 

DEL COMUNE DI ARZACHENA  

VIA FIRENZE N. 2 

07021 ARZACHENA (OT) 

 

Il/La sottoscritt_ __________________________________________________________________ 
 

 

nato/a ___________________________________(prov.________) il_________________________ 

 

 

residente a ________________________________(prov._______)Via ________________________ 
 

 

n°___________________cap _________________tel/cell__________________________________  

 

 

indirizzo e-mail__________________________________________________ 

 

 

codice fiscale: 

 

PRESENTA 

 
la  propria  candidatura  per  la  nomina  del Nucleo di valutazione in forma monocratica  del Comune 

di Arzachena. A tal fine, presa visione del relativo avviso, ai sensi e nelle forme degli artt. 38,45,46 e 

47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., sotto la propria responsabilità: 

 
DICHIARA 

 
(compilare e contrassegnare le caselle dove richiesto) 

 
1. di essere in possesso della cittadinanza   

(specificare se trattasi di cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione  Europea); 

 di non avere un’età superiore alla soglia pensionabile; 

di avere una buona e comprovata conoscenza della lingua inglese e della lingua italiana scritta e  

parlata (per i candidati di cittadinanza non italiana); 

 di avere buone e comprovate conoscenze informatiche; 

 di godere dei diritti politici e non essere stato/a escluso/a dall’elettorato politico attivo; 

di non avere riportato condanne penali; 

 di non avere procedimenti penali pendenti; 
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di non essere mai stato/a destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso una pubblica 

amministrazione, ovvero licenziato/a per aver conseguito  l’impiego  mediante la produzione di 

documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti; 

di non appartenere ad altro N.d.V. o O.I.V. o, in  alternativa, di  essere componente del N.d.V. o 

O.I.Vdella seguente Amministrazione____________________ (se più di una allegare elenco); 

di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità di cui al paragrafo 3 del presente avviso; 

di essere in possesso del seguente titolo di studio, conseguito presso l’Università: 

 

                                                                  di                                                , nell’anno___________                         

 

con il punteggio di ______________________________ 

 
laurea specialistica o magistrale in ________________________________________________ 

 

 

 

diploma di laurea vecchio ordinamento in __________________________________________ 
 

 

 

e, in aggiunta, al predetto titolo di studio, di essere in possesso dei seguenti ulteriori titoli: 
 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________________ 

 
di possedere specifiche qualificazioni ed elevata professionalità ed esperienza maturata   nel campo 

del management, della valutazione della performance, risultanti dal curriculum vitae e dalla relazione 

accompagnatoria, allegati alla presente; 

di essere in possesso delle richieste capacità intellettuali, manageriali, relazionali evidenziate nel 

curriculum vitae  e nella relazione di accompagnamento alla stesso, qui allegati. 

 
Allega: la seguente documentazione: 

a)  Fotocopia fronte-retro del proprio documento di riconoscimento valido; 

b)  Curriculum, in formato europeo; 

c) Relazione  accompagnatoria  al curriculm vitae (che illustri le esperienze  ritenute  più significative); 

d) Ogni altra documentazione ritenuta utile ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti 

generali e specifici richiesti. 
 

                                  , lì   

 

FIRMA 

 

_____________________________________ 
 

 

 

 

 


