
Allegato (A

A!ryISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA NOMINA DEL NUCLEO DI
VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE COSTITUITO IN FORMA
MONOCRATICA DEL COMUNE DI MARZANO DI NOLA.

IL R!ìSPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTR{TIVO

RENÙII I\OTO

Che jl Comunc di Marzano di Nola intende procedere alla nomina del componcnte del Nucleo

di Valutazionc dclìa Perfornrance mediante Avviso pubblico.

Art. I - Composizione

I1 Nuclco di Valutazione della pefomance è isdtuito in forma nonocratica.

Art.2 - Compctcnze

l-c attività e le lunzioni delNucleo dr \ rlurc,ionc dcìla icri'ormcnce. sono lc seguelti:

a) Pcsatura dei Responsabili litolari di P.O. ai fitlj dcll'attribuzione della retribuzione di

posizioncr

b) Predisposizionc dcl sjstcma di misurazione e lalutazio11e dcila perlìrrmance di cui al D.igs.

n. 150/2009:

c) Monitomggio de1 funzionamcnto complessivo del sistema dclla valut;zione, della

trasparenza e integ là dei controili intemi ed claborazione di uùa relazione annuale sullo slato

di altuazìonc dcllo stcsso:

d) (ìaranzia pcr Ia coreitezza dei processi di misurazionc e valutazione. nonché dell'utilizzo

dei prcmì dì cui al Titolo Iil del D.lgs. n. 150/2009. sccondo quaùto previsto dal decreto

lcgislativo n. 150/2009. dai conlralti coliettlvi nazionali, dai contralti integralivi, dai

rcgolamentì interni all'er1te. nel rispet,.o del principio di valo zzazione dcl merito e della

proJèssìonalità;

c) Proposizìonc, sulla base del sistema di cui aÌÌ'arlicoìo 7 dci D.igs. n. 150/2009, al Sindaco

della valuterzione annuale dei respoisabili titolari delle P.O. c l'aftribuzione ad essi dei prcmi di

cui aÌ Tilolo III del D.lgs. Ìr. 150/2009;

1) Promuovere ed attestare l'assolvimenlo degli obblighi relativi alla traspareùza e alf integ tà;

g) Verificare i risultati e le buoùe pratiche di promozione dcllc pari opportunità:

1'r) ltomire la consulcnza ìn p,lateria di vaLulazione del peNonale appanenenle alle categorie A.

B. ( c D "o1 incar.cati di ln.i/ione ors:rn;//a.i\,r:

i) EsegLrire ogni altro comp;to asscgnatc dalle leggi. slatuli, regolamcnti.



Art.3- Duratr dell'incarico c rclativo compenso

l1 Nucleo di valutazionc dcila perlòrmance dura in ca ca trc anni, saho revoca motivata e può

essere nnovalo u1n sola volta. I'lntro 90 giomi d,ìlla scadenza dcll'incerico si dovrà procedere

alla nomina dcl nuor«r organo di raluiazione. dccorsi i quali si dtcrrà conlèmato quello in

cadca.

L'incarico non dctcmina I'instaurazione di alcun rappoflo di lavoro subordinato. Per lo
svoÌgimeùto delle funzioni è riconosciulo al comporentc del \ucleo un compcnso complessivo

annuo forlèttario, comprensivo del1e ritcnute di Ìegge e di ogni altro eventuale onere fiscale e

contribulivo e di trasfena pad ad Euro 1.i00.00. confennando pcrtanto il compenso accordato

al Nucleo di valutazione uscentc.

Non è doluto alcru'ì rimbo$o pcr lc spcsc di viilo o alloggio.

Art. { Requisiti di paÉccipazione e cause oslative alla nomina
,\i iìni della panecipazìonc alla presente selezione i candidati dovranno essere in possesso dei

seguenli requisiti:
- essere cittadini italiani o cìttadinì dcll't-hione Europea:

- essere in possesso i11 posscsso di iaurea magistrale (LM). laurea speciaiistica (l,S) o

quadriennale se conseguita nel previgerrtc ordinamento. in ingegncria gestionaie, economia c

commcrcio, scienze politiche o giurisprudenza o laurcc equivalenti. E' richiesto. in allemativa

al possesso di una di qucstc lauree, un titolo di sludio univelsìtario. anche di primo livcllo (L).

pLLrchè accompagnaio da corsi ùoircrsitari specialistici in matcria rìi organizzazione e/o

lblmazione del penonale della pubblica amministrazione, del managcocnr. della pianificazione

e del controlkr di gestione. o della misurazionc c valutazioùe delle pertbrmance. E' inoltre

richiesto il possesso di un'esperienza di almeno duc anoi. in posizione direttiva, nclla pubblica

amministrazionc o prcsso aziende private. lel campo del management. deila pianitìcaTionc e

controllo di gcstione. dell'organizzazione e del penonale, dclla misurazione e valutazionc deÌla

pcrformancc c dei risultati ovveio à\'ete malurato ur'csperienza di almeno duc anni quale

componente di organismi di !alutazione (Nuc1cì Ci Valutazione);

-avcr acquisito conosccnze tecnologiche di sol't§are anchc avanzati:

- Il componcntc sarà scelto tra funzionari delÌa Pùbblica amministrazione, docenti univcrsitari,

lìbcrì profcssionisti o csperti competenti per studi eiletluati ne1lc materie sopra ripotlstel
Lc citate competenze saranno desunte dall'esame dei curricuia. c riconducibili ad esperienze

iormative e,/o concrete dìrettamente acquisile e docuùentate.

il componente dei Nucleo di Valutazione non può essere nominato tra i soggetti che:

- riveslano incarichi pubblici elellivi. cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali,

ovvcro chc abbiano rapporti continuativi di collaboiazione o consulenza con le prederte

orgarLiz:zazioni olvelo che abbjano rivcstito simili incarichi o cariche o chc abbiano aluto

'imili rapponi rer tre e rni frc(cCcnri l" :omin:r.
- siano componcnti dcglì organi cii cui all'art. 36 dei D.lgs. n.2611200C ovvero abbiano

ricoperto tale incarico nei tre anni prcccdcnti la data di pubblicazione del prese.tc a\ \ i\u;



- siano componenti dei Consigli di anministrazione delle socjctà partecipale dall'Ente on'ero
abbiano ricoperto tale incarico nei tre anni precedenti la dat3 di pubblicaTione del presente

-incorrano ncllc ipotcsi di incompatibilità e ineleggibilità pre!iste per i revisori dei conti

dall'afi. 236 del D.lgs. n. 26712000:

-siano slati condannati. anche con sentenza non passata in giudicato. per reati previsti dal capo I

del 1ilolo II del libro secondo del Codice Penale:

- incorrono nelle incompatibiljtà prevìste dagli anl. 2382 e 2399, lctt. a) e b) del Codice civile;

-siano Revisori dei conti presso I'amministrazionc comunale di Marzano di Nola;
-siano Responsabili delÌa prevenzione della coruzione prcsso la stessa amminjstlazione:

-ilcorrono in alcuna delle cause di inconlèribilità e/o incompaiibilità all'incarico in oggeno

presso il Comùne di MaÌzano di Nola previste dalle normatì\,c vigenti e in paflicolare dal D.lgs.
\..rq 201.r < u D.lS.. \.105 l00i <..rn.1.

c) Non può. altresì. essere nominato colui iì quaÌe abbia:

- abbia rapporti cli parentela o di alfinità enlro il secondo grado con gli amministratori e/o

Il pcrsonale dipendentc dcl Comunc di Marzano diNola;
- Subìto provvcdimcniì di dcstituTìone, cli dispensa o di decadenza da impicghi presso

amministrazioni pubblirhc:

- Siano stati Dlotivatamente rimossi dall'incarico di Nucleo di Valutazione o di
Organismo Indipendente di Valutazione prima della scadenza del mandato;

- Si trovi. nci confronti dcll'amminisrazionc ìn una situazione di conllitto di interesse

anche potenziale. di interessc proprì, del coniuge. di corvivenli, di parenti e di affini
entro il secondo grado;

- Supcrato la soglia dcll'ctà pcnsionabìlc.

La nomina di eventuaii dipendenti di pubbiiche amministuazioni è subordinata all'acquisizione
dell'aulorizzazione all'esercizio deÌl'incarico ai sensi dell'art. 53 del D.lgs. N.165/200i.
L'assenza delle situazioni ostative alìa nomina sopra indicate deve essere oggetto di una

fomale dìchiarazione del c:ùrdidato resa nelle lòme previste dalD.P.R. n.4,15/2000 contenuta

nel modello cli domanda di panecipazìone alla selezione allegala al presente a!-viso sub "A".
iL componente è nominato dai Sindaco con proprio decreto, sùlla base de11a valutazione dei

cruricula dei candidati attesranti le competenze e le prolèssionalità richieste per ricoprirc
I'incarico. È iaooltà del Sindaco richiedere un colioquio di approlòndimento in relazione al

prolìlo prolèssionale posseduto dai candidati ammessi alla selezione nelle materie sopra

portate.

Art. 5 - Domaoda di Ammissiorc

La domanda di ammissionc alla sclczione va redafta secondo lo schema allegato al presente

ar.r'iso sub 'A'.Ilssa contiene anche le dichiar,uioni sull'assenza delle cause ostative alla
nomina c pefianto dovrà esseie compilau a pena di esclusione in ogni sua parte.

La domanda deve essere debitamentc sottoscritta a pcna dj csclusione, e deve essere corredata

da:



l.Curriculum vitaE in folmalo europeo, datato e fimato, che dettagli coII cwa i titoli, la

competenza e le espedenze professionali svolte;

2.Copia di un documento di identità in corso di validità.

3.La domarda di partecipazione alla selezione indirizzata al Sindaco del Comune di Marzano

di Nola dowà pervenire perentoriamente ento 15 (quindici) giomi dalla pubblicazione del

presente awiso alt'Atbo Fetorio on line del Comrme di Marzano di Nola e quindi entro il
temine perentorio del giomo 03.07.2020 alle ore 12.00.

La domanda dovrà pervenire esclusivamente secondo una delle seguenti modalità:

_ Prcsentazione diretta - presso l'ufricio Protocollo del Comutre di Marzano di Nola, Via
Nazionale snc- 83020 Maruano di Nola. La data della presentazione è stabilita dal timbro in

edrata dell'Uf fi cio Prctocollo.

Trasmissione tamite raccomardata con al"viso di ricevimento iùdiizzata al Comune di di
Marzano di Nola, via Nazionale snc- 83020 Marzano di Nola. Sulla busta contenente la

domanda i1 cardidato deve riportare la d\cilluta "Contiene candidatutd per la nomina del

Nucleo di l/alulazione della performance " .

Invio tamite posta elettronica certificata (PEC) al seguente indiÀzzo;

protocollo.marzanodiuola@asmepec.it. Ai sensi dell'art. 65, comma l, c-bis del D.lgs. n.

82/2005, l'invio tamite PEC può awenirc ùnicamenle da indirizzo di posta elettroniaa

cefiificata personale.

Il candidato dowà inviare Ia domanda e i documenti allegati, debilamente sottoscritti con fiIma
autografa o digitale, in formato pdf. LaPEC do\,1à contenere nell'og getto la diaitÙtr.ai "Co tiene

candidahta per la nomina del Nucleo di Valutazione della performance". La domarda deve

essere inviata entro il termine di scadenza previsto dall'alviso, a 1al fine fa fede 1a data e l'ora
certificata dal gestore della PEC. Non saranno ammesse alla selezione domande tiasmesse da

caselle di posta non certificata.

L'amministrazione noll assume alcuna responsabilità per il mancato o tardivo recapito delle

domande imputabile a disguidi tecnici, a fatto di terzi, a caso forhrito o forza maggiore,

indipetrde[temente dalla modalita prescelta per la prcse[tazione della domanda.

Art 6 - Esclusione

Non saranno prese in considerazione comportando l'automatica esclusione le domande:

_ Inviate o presentate ill ritardo;

Prive della firma autografa o digitale;

Prive degli allegati presentati con Ie modalità indioate all'art. 5 del presente awiso.



Art. 7 - Processo comparativo e nomitra del Nucleo di valutazione delh performatrce

Le domande peNenute nel temine prcvisto dall'awiso salalmo istruite dal responsabile del
procedimento che prowedelà con apposita determinazione all'ammissione/esclusione dei

candidati dalla procedura.

Per i soli candidati ammessi, i1 Sindaco procederà a valutazione compamtiva mediante l'esame

dei curricula pervenuti in relazione alla coerenza delle qualità professionali rispetto alf incarico

da conferire. Sarà facoltà del Sindaco dchiedere un colloquio di approfondimento, in relazione

al profilo professionale posseduto nel campo della gestione amministrativa, del managemenl,

della valutazione della performance e della valutazione del personale delle AA.PP.

Il plocedimento ha natwa ricognitiva e pertanto non si procederà all'athibuzione di punteggio,

né alla flormazione di a]cuna graduaroria.

La presentazione della domanda non vincola in alcun modo l'amministrazione. In caso di
designazione e/o di nomina il Comune si riserva di verificare il possesso dei requisiti dichiarati
e/o l'assenza di impedimenti pq la nomina. Il sindaco potrà procedere alla nomina anche in
presenza di um sola domanda, ove questa sia ritenuta idonea e qualificata ai fmi dell'eventuale
nomina. Non si procederà ad aloma nomina qualora nessuna delle candidatue pervenute sia

tenuta adeguala-

Art. 8 - Idormazione di carattere generale e informativa Pdvacy.

I1 riferimento al "candidato", si intende per l'uno e l'altro sesso ai sensi della legge n.

12511991, come modificata ed integrata dal D.lgs. n. 198/2006 che garantisce le pari

opportunità uomo/donna nel lavoro.

L'amministrazione si riserva la facolta di sospenderc, revocarc o modificare motivatamente in
tutto o in parte, il presente alviso, prorogare o dapdre il temine per la presentazione delle
domande.

Le comunicazioni individuali con i candidati saranno inviate attraveiso i dati di contatto fomiti
netla domarda.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 8 dellalegge L.24lll990, si infoma che il responsabile

del procedimento è il Geom. Francesco Addeo.

Per ogni altro chiarimento od ulteriore informazione gli intercssati possono rivolgersi alla
Segreteria Amministativa del Comune di Marzano di Nola al seguente recapito: Tel. 081

8255303.

Si informano i candidati che i dati dichianti earamo utilizzati esdusivamente per le
finalità inerenti il procedimento del presente awiso, nel rispetto della normativa
speci{ica sul trattamento dei dati peÉonali ai sensi della seguente:



Informativa sul hattamento dei dali personali fomiti .on la dchiesta (ai sensi
delllalt. 13À4 del GDPR n. 679116)

1. Finatità del hattamento. I dati personali verranno trattati dal Comune di Marzaao di
Nola per lo svolgimento delle proprie ftrnzioni istituzionali in relazione aI

procedimento awiato.
2. Natura del confedmento. Il .onferimento dei dati peisonali è obbliSatodo, in quanto

in mancanza di esso non sarà possibile dare inizio al procedimento menzionato in

prccedenza e pro\,'v'edere alfemanazione del pÌovvedimento conclusivo dello stesso.

3, Modalità di trattamento In relazione alle finalità di cui sopr4 il trattamento dei dati
personali awerrà con modalità informatiche e manuali, in modo da garantire la
dservatezza e la sicurczza degli stessi. I dati non saranno diffusi, pohanno essere

eventuaÌrnente utilizzati in maniera anodma per la creazione di profili de8li utenti del
servizio.
4. Categorie di soggetti ai quali i dati perEonali posgono essere comunicati o che

possono venime a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati. Pohanno venite
a conoscenza dei dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche estemi del Titolare
e i soggetti che forniscono servizi shumentali alle finalità di cui sopra (come, ad

esempio, i seNizi tecnici). Tali soggetti agiranno in qualità di Responsabili o Incadcati
del battamento. I dati pelsonali poha.nno essere comunicati ad altri soggetti pubblici
e/o pdvati unicamente irì forza di una disposizione di legge o di regolamento che 10

preveda.

5. Diritti dell'interessato. Afinteressato sono dconosciuti i diiitti di cui agli a*t.
15/16/1118120121delCDPR n. 679116 di seguito elencati: il diritto di accedere ai ProPd
dati personali, di chiedeme la rettific4 l'aggiomamento o la cancellazione se

incompleti, eronei o raccolti in violazione di legge, l'opposizione al loto hattamento o
la trasformazione in forma anonima. Per I'esercizio di tali diritti, f intelessato può
rivolgersi al Responsabile del tattamento dei dati.
6. Il Titolare del tratlamento dei dati è it Comune di MaÌzano di Nola con sede in
Via Nazionale snc.
Il Responsabile del kattamento è il ResponBabile del comPetente Settore comunale.

Ai sensi e per gli elletti di cui all'art. I della legge n. 24U199Q si informa che il
rcsponsabile del procedimento è il Geom. Francesco Addeo.
Per ogni alfuo chia mento od ultedore inJormazione gli interessati possono dvolgersi
al Settore Amministrativo ai seguenti recapiti:
TeL 081. 8255303

Mail: gslaeallaaarzalrsdiagb

I1 Responsabile dell'Area AmrninistÌativa
I/to: Sig.ra Carmelinda Soùentrno

Marzano di N'ola, Iì



ALLEGATO B)

OGGETTO: Domanda per la selezione del nucleo

forma monocratica del Comune di Marzano di Nola.

Al Sig. Sitrdaco del
Comune di Marzano di Nola

Via Nazionale strc
83020-MARZANO DI NOLA (A\)

di valutazione della performance in

Ma sottosc tto/a nato/a a

avendo preso integraie

conoscenza di tutte le nonne e condizioni stabilite dall'avviso pubblico-

CIdIEDE
di essere ammesso,/a a partecipare alla selezione del l.Jucleo dj Valutazione della pefomance in
lbrma mouocratica dcl Comune di Marzano di NoÌa.

A tal tìne dìchiara sotto la propria responsabilità ai sensi e per gli effetri degli afLicoli ,16 e 47

del D.PR. n. 445.12000, consapevole delle rcsponsabiliià e siurzioni penali previste daÌl'art. 76

del D.PR. n. 445i2000 per false attestazionì c dichiarazioni mendaci:

! Cognome e nome

_il
dì csscre nalo/a a

cod. fìscale c P. IVA (se in

Di essere

seguente

residente

indirizzo:

possesso)

nel comune di e di avere rccapito aI

mnnero telefonicoCAP

e-mail
aÌ quaie dovranno cssere inoltrale lutte le

cvcntuali corounicaTìoni relative alla selezio.re e di irnpegnarsi a comunicare eventuali

cambiamenti:

Di csscrc domiciliato in
(specilicare sokr se diverso dalla residenza);

! Di essere cittadino/a

pec

E Di essere in
procedum:

posscsso del segucnte tìrclo di studio richiesto per 1'accesso aila presente

conseguito prcsso

ncll'anno

presso ia pubblica

ovvero di essere

accademico

-di prcstarc

amministraz ione

docente

ia prop a attività profèssionale

universitario



presso

professionista

libcro
esperto

sopracompetente elletuati nelle materie

riportate

- di aver matuato esperienze almeno biennale acquisita nella pubblica amministrazione o
presso aziende private irl materia di management, nella misuazione e valutazione della
performance e dei risultati, nella pianificazione e contlollo di gestio[e, ol'vero di essere in
possesso di un'esperienza giuridico-amministrativa maturata anche in posizione di istituzionale
autonomia e indipendenza, come risulta dal cùriculum allegato alla presente domanda, or'-vero

avere maturato rm'esperienza di almeno due anni quale componente di organismi di valutazione

§uclei di Valutazione).

-di aver acquisito buone conoscenze tecnologiche di software, anche avarzati.

! Di godere dei diritti civili e politici e di esse.e isciitto/a nelle liste elettorali del Comune di
or.vero di non essere iscritto o cancellato dalle medesime liste per i

seguenti motivi:

! (solo per i cittadini di uno Stato membro dell'Unione Europea) di godere dei diritti civiti
politici anche nello Stato di appafienenza o provenienza (inbaso contrario indicame i motivi);

' Di avcr prcso visìone e dì acccttare ìn nrocio pieno c incondizionato le disposizioni della
presente procedura s(:lcttiva;

di non trovarsi in aicuno dci casi che compcnano il divìcto di nomina di seguito ripofiati:

- riooprire inoarichi pubblici elettivi. ca.iche in partiti politici o in organizzazioni sindacali,
ovvero averc rapporti continuatì\,i dj collaborazione o consuienza con le predcttc
organizz:zioni o\'\,ero aver rìvestito simili incarichi o cariche o a\'er al.ttto similì rapporti nei
tre anni precedenti Ì.r data di pubblicazione del presente a!viso:

- essere componenti degli organi di cui all'afi. 36 dcl D.1gs. n. 267,12000 ovvero aver coperto
tale incarico nei he anni precedelti la dala di pubblicazione del prcsente avviso;

- essere componenti dei Consigli di amministrazione delle socielà pafiecipate da1l'Entc owero
avcr ricopcrto talc incarico nci trc anai preccdcnti la data di pubblicazione del presente cr r ìso;

-trovarsi neiÌe ipotesi di incompatibilità e ineleggibilità previste per i revisori dei cortj dali'art.
236 del D.Ìgs. n.26712000;

-essere stati condannati. aùche coù sentenza non passata ìn giudicato, per reati prcvistj dal capo
I delliiolo II del libro seconclo del Codice Penale:
- trovarsi ncllc incompatibìlità prcvistc daglì am. 2382 c 2399. lem. a) e b) del Codice civile

-essere Revisore dei colti prcsso l'amministrazione comunale di Marzano diNola;
-essere lìesponsabilc dc11a prcvcnzione dclla comrzionc prcsso ìl Comune di Marzano di NoÌa;

per studi



-trovaNi in alcuna delÌe cause di inconfcrìbilità e/o incompatibilità all'ìncarico in oggetto
presso il Comune di Marzano di Nola previsle dalle nomatjvc vigenti e in particolare dal D.lgs.
\.jq )0lj c o l).lgc \ loj )001 c..:rr...

c) NoIr può. aÌtresì, essere nominato colui i1 qualc abbìa:

. Rappofli di parentela o dj affirlltà cniro il secondo grado con gli ammjnislratori e/o
11 personaie dipendente del Coùuoc di Marzano di Nolai
Subito provvedimenti di dcstituzione. di dispensa o di decadcnza da impieghi presso

amminìstrazioni pubbliche o che comunque abbiano rjportato una sanzione disciplinare
superiore alla censùrai
Siaùo stati motivatamente rimossi dall'incarico di Nucleo di Valutazione o di
Organismo Indipendente di Valutazionc prima della scadenza del mandato;
Si trovi. nei conftonti dell'amministrazionc in una situazione di conllitto di interesse,
anche potenziale. di intcrcssc propri. del coniuge, di conviventi, di parenti e di al'1ini
entro il secondo grado;
Supcrato la soglja dcll'ctà pcnsionabilc-

Di essere stato preventivamente informato sul ùaltamenlo dei propri datì pcrsonali da pane de1

Comunc di Marzano dì Nola.

l)i autorizzarc ìl trattanrcnto dei propri clati personali ai sensi e dcllc disposizioni del

Regolamento U[ GDPR 679/2016.

Si allega:

- Curriculum professionale in l'onnaro europeo, datato c fimrato.
- Copia l'otostatica di un docurnento di riconoscimento in corso di validità.

Data

Firma


