
 Comune  di   Diano Marina 
- Provincia di Imperia  - 

 

SETTORE 1° -  AFFARI GENERALI  

Ufficio Personale 

 

 

AVVISO PUBBLICO 

 
Procedura ad evidenza pubblica per la nomina di n. 2 componenti esterni  

del Nucleo Indipendente di Valutazione (NIV). 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

VISTI: 

- la Delibera di Giunta Comunale n. 32 del 04.03.2014 di approvazione del Regolamento 

sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi modificata con deliberazioni n. 94 del 

25.06.2014, n. 113 del 31.07.2014, n. 113 del 22.07.2015 e n. 34 dello 06.04.2016; 

- la Delibera di Giunta Comunale n. 113 del 31.07.2014, sopra richiamata, di trasformazione 

da Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) in Nucleo Indipendente di Valutazione 

(NIV) e relativa approvazione regolamento (NIV) con deliberazione G.C. n. 122 del 

08.08.2014 - Capo V del vigente regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

- la propria determinazione n. 63 del  30.09.2016 “Approvazione avviso pubblico per la 

nomina di n. 2 membri del Nucleo Indipendente di Valutazione (NIV)”; 

- il D.Lgs 267/2000 T.U.E.L.; 

 

 

RENDE NOTO 

 

Che questa Amministrazione intende procedere alla nomina del Nucleo Indipendente di Valutazione 

(NIV) in forma collegiale, mediante nomina di n. 2 soggetti esterni in possesso dei requisiti di 

seguito indicati. 

L’incarico avrà durata pari al mandato elettivo. 

Compito del N.I.V. è: 

- verificare la corretta ed economica gestione delle risorse del Comune, nonché la congruenza 

dei risultati gestionali con gli indirizzi e gli obiettivi politici di programmazione; 

- determinare annualmente i parametri di riferimento del controllo anche sulla base delle 

indicazioni degli organi di vertice politici e a questi riferisce sull'andamento della gestione 

sia in corso di esercizio che al termine dello stesso; 

Il N.I.V. propone le metodologie permanenti di valutazione del personale dipendente, provvede alla 

graduazione dell'indennità delle posizioni organizzative, propone al Sindaco la valutazione degli 

stessi ai fini dell'attribuzione della retribuzione di risultato, in conformità ai sistemi di valutazione 

vigenti nel tempo. 

 

 



 

 

Art. 1 – Requisiti 

 

L’individuazione dei membri del NIV avviene tramite selezione tra i soggetti che, alla data di 

scadenza del  termine previsto per la presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti 

requisiti: 

 

Requisiti generali: 

- cittadinanza italiana o di altro Paese dell’Unione Europea; 

- età non superiore ai 65 anni; 

- 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), purché 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; 

- 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 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). 

 

- Il N.I.V. non può essere nominato tra soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o 

cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali svolti sul territorio dell'Ente ovvero 

che abbia rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette 

organizzazioni, ovvero che abbia rivestito simili incarichi o cariche o che abbia avuto simili 

rapporti nei tre anni precedenti la designazione. 

Non può altresì essere designato: 

- il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado rispettivamente 

del Sindaco, dei componenti della Giunta e del Consiglio e dell’Organo di Revisione dei 

Conti; 

Ai fini dell’accertamento di tutti i requisiti richiesti, alla domanda va allegato il curriculum vitae. 

 

Art. 2 – Modalità di valutazione delle candidature 

 

La nomina avviene da parte del Sindaco, previa valutazione comparativa dei candidati, da 

effettuarsi sulla base del contenuto del curriculum vitae. 

 

Art. 3 – Domanda di partecipazione 

 

Gli interessati dovranno far pervenire la domanda recante la dicitura “Procedura ad evidenza 

pubblica per la nomina del Nucleo Indipendente di Valutazione (NIV)” mediante spedizione a 

mezzo raccomandata A/R, presentazione diretta al protocollo del Comune di Diano Marina o a 

mezzo PEC all’indirizzo procotollo@pec.comune.diano-marina.imperia.it  

mailto:procotollo@pec.comune.diano-marina.imperia.it


La domanda deve in ogni caso pervenire al Comune in uno dei modi indicati entro le ore 13:00 del 

15° giorno successivo alla data di pubblicazione all’Albo Pretorio on - line del presente avviso. Il 

termine suddetto indica non la data ultima di spedizione ma la data in cui la domanda deve essere in 

possesso dell’Amministrazione. 

Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente e l’Ente non assume responsabilità per il 

mancato recapito, dovuto anche a disguidi postali, caso fortuito o forza maggiore. 

Il plico deve contenere: la domanda di ammissione in carta semplice indirizzata al Sindaco, 

debitamente sottoscritta, con cui l’aspirante attesterà, mediante autocertificazione resa ai sensi del 

DPR 445/2000, le proprie generalità complete, i propri recapiti, il possesso di tutti i requisiti 

previsti dal presente avviso, nonché l’espresso consenso al trattamento dei dati forniti per le finalità 

della procedura, ai sensi del D. Lgs. 196/2003. 

La domanda deve essere corredata da fotocopia di un documento in corso di validità e dal 

curriculum debitamente sottoscritto. 

Il presente avviso non vincola in alcun modo l’Amministrazione Comunale che, a suo insindacabile 

giudizio, può anche decidere di non procedere all’affidamento dell’incarico nel caso in cui nessuno 

dei candidati sia stato valutato idoneo all’incarico. L’inoltro della domanda si intende quale 

accettazione delle condizioni previste nel presente avviso. 

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., i dati forniti dagli interessati sono raccolti presso il Settore 

1° Affari Generali – Ufficio Personale per le sole finalità connesse all’espletamento della presente 

procedura di selezione e, successivamente all’incarico conferito, sono trattati per le finalità inerenti 

la gestione del rapporto instaurato con l’Ente mediante supporto sia cartaceo che informatico. 

Ai sensi del D.Lgs. 198/06 e s.m.i., l’Amministrazione comunale favorisce il rispetto dell’equilibrio 

di genere nella scelta del NIV. 

Il Comune di Diano Marina  si riserva la facoltà di sospendere, revocare o modificare, in tutto o in 

parte, il presente avviso per giustificati motivi. 

 

Art. 4 – Compenso 

 

Al NIV spetta un compenso annuo lordo, posticipato al termine dell'annualità, pari ad euro 4.500,00 

omnicomprensivo. Il compenso è al lordo delle ritenute fiscali, dell’IVA, degli oneri previdenziali e 

di ogni altra tassa/tributo/contributo. Per periodi inferiori a 12 mesi il compenso verrà corrisposto in 

misura proporzionale. Al NIV non spetta alcun compenso per spese di viaggio, vitto e alloggio. 

 

Art. 5 – Pubblicazione 

 

Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio on-line del Comune per la durata di 15 giorni.  

 

 

Diano Marina, 03.10.2016 

 

        IL RESPONSABILE DEL SETTORE

         F.to Elisabetta Armenise  


