
 

COMUNE DI TORCHIAROLO 

PROVINCIA DI BRINDISI 

C.F. 80002110742-P.ta Iva 01418860746-Tel. 0831/622085 Fax 0831/620672 

e-mail: ragioneria@comune.torchiarolo.br.it 

 
 

AVVISO PUBBLICO 

PER LA NOMINA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE 

 

 

Il RESPONSABILE della P.O. N. 1 
 
 

RENDE NOTO 
 

che questa Amministrazione comunale intende procedere alla nomina di due componenti del Nucleo 
di Valutazione, in base agli indirizzi riportati nel Regolamento approvato con deliberazione G.C. n. 
63 del 15.03.2012 e modificato da ultimo con deliberazione G.C. n.75 del 09.05.2022, mediante 
incarico di collaborazione esterna a soggetti in possesso dei requisiti di seguito indicati. 
 
L’incarico avrà durata di anni tre. I componenti resteranno in carica fino alla nomina del nuovo 
Nucleo di Valutazione. 
 
Rientrano tra le competenze del Nucleo di Valutazione le attività di cui all’ art. 6 del 
regolamento sopra citato. 
 
- garantire la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell’utilizzo dei 
premi di cui al Titolo III del D. Lgs n. 150/09, secondo quanto previsto dal citato decreto, dai 
contratti collettivi nazionali, dai contratti integrativi, dai regolamenti interni 
all’amministrazione, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della 
professionalità; 
 
- garantire la corretta applicazione di linee guida, metodologie e strumenti predisposti dalla 
CIVIT, ora ANAC, e dal Dipartimento della Funzione Pubblica; 
 
- promuovere ed attestare l’assolvimento degli obblighi di trasparenza previsti dal D. Lgs n. 
150/2009 e dal D.lgs. 33/2013; 
 
- riferire al Sindaco ed ai competenti organi interni di governo ed amministrazione, nonché alla 
Corte dei Conti, all’ispettorato per la Funzione Pubblica ed all’ANAC in ordine ad eventuali 
criticità riscontrate nell’esercizio delle proprie competenze; 
 
- relazionare, con periodicità annuale al Sindaco, sul livello di funzionamento del sistema di 
valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni. 
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REQUISITI GENERALI 
 
(da dichiarare da parte dei candidati) 
 
a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani, gli italiani non appartenenti alla 
Repubblica) o cittadinanza di uno degli stati membri dell’Unione europea, quest’ultima 
conseguentemente al godimento dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o 
di provenienza e adeguata conoscenza della lingua italiana; 
b) godimento dei diritti civili e politici; 
c) diploma di laurea magistrale (LM) laurea specialistica (LS) o di laurea quadriennale conseguita 
nel previgente ordinamento degli studi, in ingegneria gestionale, economia e commercio, 
scienze statistiche, scienze politiche o lauree equivalenti. 
 
REQUISITI SPECIFICI 
 
Esperienza in posizione direttiva nella pubblica amministrazione o presso aziende private nel campo 
del management, della pianificazione e del controllo di gestione, dell’organizzazione e del personale, 
della misurazione e valutazione delle performance e dei risultati, oppure partecipare in qualità di 
componente di nuclei di valutazione od organismi che svolgano simili funzioni nella pubblica 
amministrazione. 
 
CASI DI INCOMPATIBILITÀ 
 
Non possono essere nominati componenti del Nucleo di Valutazione soggetti che rivestano incarichi 
pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti 
continuativi di 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. 
 
PRESENTAZIONE DOMANDE 
 
Le domande, corredate da: 
 
- curriculum vitae, da cui risultino i requisiti specifici di cui sopra; - dichiarazione sostitutiva di 
certificazione di essere in possesso dei requisiti per la nomina, da indicarsi specificatamente; 
- dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità ed inconferibilità all’assunzione dell’incarico ai 
sensi del vigente Regolamento di ordinamento e funzionamento degli uffici e dei servizi. 
La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro il termine perentorio delle ore 12.00 del 
giorno 26.05.2022. 
 
1. La domanda può essere: 
 
• consegnata direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Torchiarolo durante l’orario 
di apertura al pubblico (lunedì, mercoledì, venerdì ore 9.00/12.00, giovedì ore 09.00/11.00 – il 
martedì dalle ore 15.30 alle ore 17.30 
 
• spedita a mezzo lettera raccomandata A.R. al Comune di Torchiarolo – Via Colombo,1   
–72020 Torchiarolo (BR). Non saranno prese in considerazione le domande che, anche se 
spedite nei termini, pervengano all'Ente successivamente alla data di scadenza prevista per 
la partecipazione alla selezione. 
 
• inoltrata in formato digitale, debitamente sottoscritta, alla casella postale digitale 
certificata (PEC) protocollo.comune.torchiarolo@pec.rupar.puglia.it.  
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In alternativa, la domanda, con allegazione di 
copia in formato digitale, potrà essere spedita tramite PEC con sottoscrizione originale 
scansionata in formato PDF. 
 
Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione alla 
selezione. L’invio delle domande attraverso modalità diverse da quelle sopra indicate comporterà 
l’esclusione dalla partecipazione alla selezione. 
 
NOMINA DEI COMPONENTI E DEL PRESIDENTE 

 

I componenti del Nucleo di Valutazione saranno nominati con provvedimento del Sindaco sulla base 

dei curriculum pervenuti e di eventuale colloquio se necessario. È garantita la pari opportunità tra i 

generi. Non si procederà alla formazione di graduatorie di merito o per titolo né all’attribuzione di 

punteggi. La procedura di cui al presente avviso non ha quindi carattere comparativo e le richieste 

di partecipazione non vincolano in alcun modo l’Amministrazione. 

In caso di sostituzione del componente, l’Amministrazione comunale si riserva di non attingere alle 

domande pervenute ai fini della sostituzione. 

 

MISURA DEL COMPENSO 

 

Ai componenti del Nucleo di Valutazione verrà corrisposta una indennità, cadauno, pari ad € 

1.000,00 omnicomprensiva. 

Il Comune di Torchiarolo si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare o modificare in tutto 

o in parte il presente avviso per giustificati motivi. 

 

Il Responsabile del procedimento è il Responsabile della P.O.1 Dott. Domenico Marzo. 

 

Dalla residenza municipale 10.05.2022 

 

             Il Funzionario Responsabile 

F.to Dott. Domenico MARZO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 


