
AVVISO PUBBLICO 

PER LA NOMINA DELL’ORGANO MONOCRATICO   DEL NUCLEO DI 

VALUTAZIONE 

 

 

 

Il comune di Terralba – con il presente avviso in rispetto dei principi della trasparenza dell’azione 

amministrativa ai sensi della legge 190/2012, decreto legislativo 33/2013 e successive modifiche 

apportate con il decreto legislativo 67/2016 -  richiede di manifestare il proprio interesse e 

disponibilità a svolgere la funzione di organo monocratico con funzioni di del nucleo di valutazione 

ai sensi del regolamento comunale sull’organizzazione egli uffici e dei servizi  

 

L'incarico avrà termine alla scadenza del mandato del sindaco (presuntivamente, giugno 2017) e per 

tale data ogni adempimento inerente l’incarico dovrà essere stato espletato fermo restando 

l’adempimento delle incombenze assegnate.  

I compiti del nucleo di valutazione riguardano in particolare: 

1. Supporto nella predisposizione e/o adeguamento del sistema di valutazione dei responsabili 

di servizio;  

2. Supporto per la definizione degli obiettivi di risultato e per la valutazione;  

3. Altre attività previste dalla normativa vigente.   

 

 

 

Il compenso fissato è di euro 3.000,00  

 

Potranno presentare la propria dichiarazione d’interesse soltanto coloro che sono in possesso dei 

requisiti di seguito indicati, che dovranno essere autodichiarati dai candidati sotto la propria 

responsabilità, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000: 

1. cittadinanza italiana o di uno dei paesi dell’Unione europea; 

2. non aver superato la soglia dei 65 anni alla data di trasmissione della candidatura; tale soglia è 

innalzata a 68 anni per particolari categorie (magistrati, professori universitari ordinari o associati); 

3. diploma di laurea specialistica o di laurea quadriennale conseguita nel previgente ordinamento 

degli studi in scienze economiche, statistiche, giurisprudenza, scienze politiche, o ingegneria 

gestionale; per le lauree in discipline diverse è richiesto, altresì, un titolo di studio post-universitario 

in profili afferenti alle materie suddette, nonché ai settori dell’organizzazione e della gestione del 

personale delle pubbliche amministrazioni, del management, della pianificazione, o della misurazione 

e valutazione della performance;  

4. esperienza almeno annuale in posizioni di responsabilità, anche presso aziende private, nel campo 

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

personale, della misurazione e valutazione della performance e dei risultati, ovvero nel campo 

giuridico-amministrativo tenendo anche conto dei compiti che derivano dall’applicazione della legge 

n. 190/2012; è ammessa l'esperienza maturata come componente di organismo indipendente di 

valutazione (OIV) o di nucleo di valutazione presso altra pubblica amministrazione delle dimensioni 

del comune di Terralba; 

5. qualora il candidato non sia di cittadinanza italiana, dovrà possedere una buona e comprovata 

conoscenza della lingua italiana. 

 

Ogni candidato dovrà presentare specifica dichiarazione sostituiva sulla insussistenza di cause di 

incompatibilità ad assumere l’incarico. L’ente, evidentemente, si riserva ogni verifica in merito   

 



La dichiarazione di interesse dovrà essere trasmessa tramite posta elettronica certificata (PEC) o posta 

elettronica ordinaria all'indirizzo di PEC protocollo.terralba@cert.legalmail.it  indicando nell’oggetto: 

“Proposta di candidatura per la nomina ad unico componente esterno del Nucleo di Valutazione 

del comune di Terralba” e dovrà comprendere: 

1. la richiesta di partecipazione con l’indicazione delle proprie generalità, recapito, dichiarazione di 

responsabilità sulla insussistenza di cause di incompatibilità e che non ricorre nessuna condizione 

ostativa    

2. il curriculum vitae in formato europeo e sottoscritto dal quale risultino, in particolare, i titoli 

scientifici e accademici e informatiche, preferibilmente documentate, l’esperienza professionale; nel 

curriculum dovranno inoltre essere illustrate eventuali competenze/conoscenze, capacità manageriali 

e relazionali;  

3. copia di un documento di identità in corso di validità. 

La dichiarazione di interesse dovrà pervenire a pena di esclusione entro e non oltre il 4 luglio 2016 

a pena di non ammissione. 

 

La domanda devono essere presentate, a pena di esclusione: 

1. in formato pdf, sottoscritti con firma digitale,  

ovvero 

2. firmati in modo autografo su ogni pagina, scansionati e inviati assieme alla scansione di un 

documento di identità in corso di validità. 

La nomina verrà effettuata dal sindaco del comune di Terralba. 

 

 

La nomina sarà di tipo fiduciario a cura del Sindaco che individuerà il candidato sulla base dei 

seguenti criteri qualitativi (fermo restando che non si tratta di procedura comparativa): 

– esperienza e competenze professionali; – capacità manageriali e relazionali; – titoli scientifici e 

accademici 

In ordine alla veridicità delle dichiarazioni l’ente si riserva di procedere alle verifiche ritenute 

necessarie. Qualora dall’accertamento risulti l’esistenza di cause ostative alla nomina o il mancato 

completo possesso dei requisiti richiesti, si darà luogo alla decadenza e cessazione dall’incarico ai 

sensi della normativa applicabile. 

Ai sensi del d lgs n. 196/2003 e s.m.i., (codice in materia di protezione dei dati personali) i dati forniti 

dai candidati saranno raccolti e trattati presso l’ufficio del personale del comune di Terralba. 

I suddetti dati saranno trattati per le sole finalità inerenti all’espletamento della presente procedura di 

nomina e, successivamente, all’eventuale gestione del rapporto mediante 

supporto sia cartaceo che informatico. In ogni momento il soggetto che ha fornito i dati richiesti ai 

fini dell’ammissione alla procedura, potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del citato d. lgs 

193/2003 e s.m.i. 

Il presente avviso e la relativa documentazione saranno pubblicati sul sito internet istituzionale del 

comune nel quale saranno pubblicate anche eventuali successive 

comunicazioni. 

Le comunicazioni individuali saranno inviate attraverso i dati di contatto forniti nella domanda. 

I decreti di nomina, i curricula vitae dei nominati e i compensi saranno pubblicati sul sito internet del 

comune di Terralba. 

 

22/06/2016  

 

Il responsabile del servizio del personale  

F. to Usai dott. Stefano  
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