
AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DEL COMPONENTE UNICO DEL
NUCLEO DI VALUTAZIONE DEL COMUNE DI GALLO MATESE (CE)

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA

 
VISTO il vigente Regolamento Uffici e Servizi sull’ordinamento degli Uffici e Servizi, approvato con
delibera G.C. n. 95 del 17/11/2004;
VISTO il Regolamento di funzionamento del Nucleo di Valutazione Monocratico, approvato con
delibera di Giunta Comunale n. 27 del 10/04/2019;
ATTESO che il Nucleo di Valutazione è composto da un unico componente esterno all’Ente ed è
nominato dal Sindaco;
VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 48 del 26.10.2022 con cui è stato fornito indirizzo al
Responsabile del Servizio Amministrativo per l’avvio di una procedura ad evidenza pubblica
finalizzata alla scelta del componente esterno e monocratico del Nucleo di Valutazione, per il periodo
2022/2026, in conformità ai principi definiti dalla predetta deliberazione n° 4/2010 della CIVIT;
VISTA la determinazione dell’Area Amministrativa n. 35 del 23.11.2022 di approvazione del presente
schema di Avviso Pubblico;

 
RENDE NOTO

 
che è indetta la procedura ad evidenza pubblica per reperire le candidature volte alla nomina del Nucleo
di Valutazione dell’Ente, per il periodo 2022-2026, scelto tra esperti dotati di specifiche competenze in
gestione del personale, in tecniche di organizzazione e amministrazione, con particolare riferimento
alla valutazione dei risultati, ed avente comprovata esperienza professionale sin qui maturata nel campo
della misurazione e della valutazione della performance.
 
1) Oggetto dell’incarico, compiti e funzioni
L’oggetto dell’incarico e i relativi compiti e funzioni da attribuire all’Organo Monocratico del NdV,
oltre quelli già indicati all’articolo 14 del vigente “Regolamento Uffici e Servizi del Comune di Gallo
Matese e la disciplina in esso contenuta relativa al funzionamento del Nucleo di Valutazione sono:

a)    propone alla Giunta la metodologia permanente di valutazione della performance e le sue
eventuali modifiche periodiche;
b)     monitora il funzionamento complessivo del sistema di valutazione;
c)     comunica tempestivamente le criticità riscontrate al Sindaco;
d)    garantisce correttezza dei processi di misurazione e valutazione nonché dell’utilizzo dei
premi secondo quanto previsto dal D.Lgs. 150/2009, dai contratti collettivi nazionali, dal
contratto integrativo e dal presente regolamento, nel rispetto del principio di valorizzazione del
merito e della professionalità;
e)    propone al Sindaco la valutazione annuale dei responsabili di servizio titolari di posizione
organizzativa e l’attribuzione ad essi dei premi, secondo quanto stabilito dal vigente sistema di
valutazione e di incentivazione;
f)     è responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli
strumenti predisposti dalla commissione per la valutazione e la trasparenza e l’integrità delle
Amministrazioni Pubbliche (civit);
g)     promuove l’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all’integrità;
h)    propone alla Giunta la metodologia per la graduazione delle posizioni organizzative e i
correlati valori economici delle retribuzioni di posizione;
i)     valida il Piano degli obiettivi e performance predisposto dai responsabili di area da
presentare alla Giunta comunale;
j)     valida la Relazione annuale sulla performance, composta dalle relazioni annuali presentate
al Sindaco dai responsabili dei servizi titolari di posizione organizzativa;
k)    esprime parere sul codice di comportamento dei dipendenti pubblici, da adottare dal
Comune ad integrazione e/o specificazione delle regole contenute nel d.p.R. 16 aprile 2013, n.
62, “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell’art. 54
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” e presenta proposte per eventuali sue modifiche



ed integrazioni.
l)      Svolge ogni altra funzione prevista da disposizioni legislative e/o regolamentari.

 
2) Requisiti richiesti per accedere alla selezione
1. I requisiti richiesti per accedere alla selezione di componente del NdV in forma monocratica del
Comune di Gallo Matese sono i seguenti:
a) Cittadinanza italiana, ovvero di uno Stato membro dell'Unione Europea;
b) Diploma di laurea magistrale (LM), laurea specialistica (LS) o quadriennale se conseguita nel
previgente ordinamento in ingegneria gestionale, economia e commercio, scienze politiche, scienze
dell’amministrazione o giurisprudenza o lauree equivalenti. È richiesto, in alternativa al possesso di una
di queste lauree, oltre alla laurea magistrale, specialistica o del vecchio ordinamento in altra disciplina,
un titolo di studio post universitario in materia di organizzazione e del personale della pubblica
amministrazione, del management, della pianificazione e del controllo di gestione, o della misurazione
e valutazione delle performance. In alternativa al possesso di una delle lauree prima menzionate è
richiesto, oltre alla laurea magistrale, specialistica o del vecchio ordinamento in altra disciplina, il
possesso di un’esperienza di almeno cinque anni, in posizione dirigenziale, 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 quali componenti di organismi
di valutazione;
c) non aver superato l’età pensionabile secondo la normativa vigente;
d) specifiche competenze in gestione del personale, in tecniche di organizzazione e amministrazione,
con particolare riferimento alla valutazione dei risultati;
e) comprovata, adeguata e qualificata esperienza professionale maturata nel campo della misurazione e
della valutazione della performance e dei risultati, della pianificazione e controllo di gestione,
dell’organizzazione e del personale, presso enti pubblici e/o aziende private, ovvero il possesso di una
esperienza giuridico organizzativa maturata anche in posizione di istituzionale autonomia ed
indipendenza,
f) Buone e comprovate conoscenze tecnologiche ed informatiche.
 
3) Cause di incompatibilità/Divieto di nomina
1. Non può essere nominato Nucleo di Valutazione colui che ricopre, o che abbia ricoperto nei tre anni
antecedenti la nomina, uno dei seguenti incarichi o cariche:
a) cariche pubbliche elettive;
b) cariche in partiti o movimenti politici;
c) cariche in organizzazioni sindacali;
d) collaborazioni coordinate e continuative o consulenze con partiti, movimenti politici od
organizzazioni sindacali.
2.Non possono essere nominati coloro che:
a) Siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal capo I del
titolo II del libro secondo del Codice Penale;
b) Abbiano svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive presso
l’Amministrazione interessata nel triennio precedente la nomina;
c) Si trovino, nei confronti dell’Amministrazione, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di
interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;
d) Abbiano riportato una sanzione disciplinare superiore alla censura;
e) Abbiano un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo grado con
Responsabili di Settori in servizio nell’Amministrazione presso cui deve essere costituito il Nucleo di
Valutazione, o con il vertice politico-amministrativo o, comunque, con l’organo di indirizzo politico-
amministrativo e/o con l’organo consiliare;
f) Siano stati motivatamente rimossi dall’incarico di componente del Nucleo di Valutazione prima della
scadenza del mandato;
g) Siano Revisori dei Conti presso la stessa Amministrazione. 
 
4) Luogo di svolgimento dell’incarico
La sede del NdV è individuata presso la Sede del Comune di Gallo Matese.



 
5) Composizione, durata dell’incarico e compenso
1. Il NdV è composto in forma monocratica da un esperto esterno all’Ente che, previo avviso pubblico,
abbia fatto istanza all’amministrazione.
2. L'incarico avrà durata per il periodo 2022/2026, potrà essere revocato con decisione motivata ed è
rinnovabile per una sola volta e per identico periodo.
3. Il compenso, spettante al componente esterno del nucleo di valutazione dovrà sarà pari ad €
2.000,00, compresa Iva, oltre eventuali spese di rimborso viaggio;
 
6) Presentazione delle candidature
La manifestazione di candidatura alla nomina di cui al presente avviso, redatta in carta semplice
secondo l’allegato A, dovrà essere sottoscritta dall’interessato, indirizzata al Sindaco del Comune di
Gallo Matese, Piazza Roma, 2 - Cap: 81010 - Gallo Matese, e potrà essere presentata entro e non oltre
le ore 12 del giorno 08.12.2022, secondo una delle seguenti modalità:
a) a mano all'Ufficio Protocollo dell’Ente, nell'ambito del normale orario di apertura, rigorosamente in
busta chiusa recante la dicitura: Selezione per la nomina dell’Organo Monocratico del Nucleo di
Valutazione del Comune di Gallo Matese;
b) con invio della domanda all’ indirizzo di posta elettronica certificata:
segreteria.gallomatese@asmepec.it con oggetto: “Selezione per la nomina dell’Organo Monocratico del
Nucleo di Valutazione del Comune di Gallo Matese”;
Si considerano prodotte in tempo utile le domande ricevute al protocollo o pervenute via posta
elettronica certificata, entro la data e l’orario suddetto.
A tal fine farà fede:
a) la registrazione con numero ed orario per le domande presentate al protocollo dell’Ente;
b) la data e l’orario di ricevimento della comunicazione da parte del sistema informatico dell’Ente per
le domande inviate via posta elettronica certificata.
 
Detta manifestazione di candidatura alla nomina (allegato A) dovrà essere corredata da:
- Curriculum vitae attestante il possesso dei requisiti necessari, le competenze e le professionalità
richieste per ricoprire l’incarico come previsto dal presente avviso;
- Relazione illustrativa accompagnatoria al curriculum vitae, in formato libero, in cui il candidato
illustrerà le esperienze maturate e significative in relative al ruolo da svolgere, data e soscritta;
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di assenza di condizioni di incompatibilità di cui
all’allegato B;
- Fotocopia di un valido documento di identità personale in corso di validità.
Il mancato rispetto del termine di cui sopra comporterà l’esclusione della procedura selettiva.
 
7) Responsabile del procedimento
Responsabile del procedimento è il dott. Vittorio Gianfrancesco, Responsabile dell’Area
Amministrativa, tel. 0823 945490;
 
8) Trattamento dati personali
Tutti i dati personali trasmessi dagli aspiranti saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione
del presente procedimento ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.;
 
9) Disposizioni finali e pubblicazione
 
Il Comune di Gallo Matese si riserva la facoltà di revocare, sospendere o prorogare in qualunque fase il
procedimento di selezione che deve intendersi non vincolante nei confronti dell’Ente.
 
IL PRESENTE AVVISO SARÀ PUBLICATO PER 15 GG. ALL’ALBO PRETORIO ON LINE E
SUL SITO WEB ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI GALLO MATESE.
 
Del presente avviso, infine, può essere presa diretta visione presso l’Ufficio Amministrativo del
Comune di Gallo Matese.
Gli interessati possono rivolgersi per qualsiasi chiarimento o informazione all’Ufficio di Segreteria del

mailto:segreteria.gallomatese@asmepec.it


Comune di Gallo Matese – Tel. 0823/945490.
 

IL RESPONSABILE
DELL’AREA AMMINISTRATIVA

Dott. Vittorio Gianfrancesco


