CITTA’ di MURO LUCANO
(Provincia di Potenza)
C.A.P. 85054- Tel.0976/75111 Fax 0976/71917 – C.F. 80002130765 – P.I.00266080761 – www.murolucano.eu –info@muro lucano.eu

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I - AFFARI GENERALI
AVVISO PER LA NOMINA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DEL COMUNE DI MURO
LUCANO PER IL TRIENNIO 2019/2021.
La presente procedura è finalizzata alla raccolta di candidature per la nomina del componente del Nucleo
di Valutazione del Comune di Muro Lucano, in applicazione della disciplina dettata dal REGOLAMENTO
PER IL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n.3 del 15/01/2019.
Il regolamento è consultabile nella Sezione del sito web del Comune di Muro Lucano: "Amministrazione
Trasparente" – Sottosezione di primo livello "Personale" – Sottosezione di secondo livello "OIV"; o
direttamente all'indirizzo:
http://www.halleyweb.com/c076053/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/94
La presente procedura non ha carattere comparativo e la presentazione delle domande di partecipazione non
vincola in alcun modo l’Amministrazione.
Potrà seguire colloquio del Sindaco con i candidati i cui curricula sono ritenuti più idonei rispetto al ruolo da
ricoprire.
L'incarico sarà conferito con decreto del Sindaco, al candidato risultato idoneo sulla base della scelta effettuata
intuitu personae dal Sindaco stesso a seguito di valutazione dei curricula professionali. Non si procederà
pertanto alla formazione di alcuna graduatoria, né all'attribuzione di punteggi.
COMPOSIZIONE E DURATA IN CARICA
Il Nucleo di Valutazione è costituito da un componente, scelto tra funzionari della Pubblica amministrazione,
docenti universitari e liberi professionisti competenti per studi effettuati in materie giuridiche, economiche ed
umanistiche, unitamente a significative esperienze maturate in materia di organizzazione e valutazione.
La durata in carica del Nucleo è pari ad anni tre (3) decorrenti dalla sottoscrizione del contratto, salvo revoca.
In tal caso, l’incaricato avrà diritto alla corresponsione del compenso in proporzione alle prestazioni già rese.
L’incarico può essere confermato per un solo ulteriore triennio consecutivo.
Alla scadenza, l’incaricato continua ad esercitare le funzioni fino alla riconferma o alla nomina di un nuovo
Nucleo di Valutazione.
REQUISITI
1. Il componente del Nucleo di valutazione deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o UE;
b) non collocato in quiescenza;
c) diploma di laurea (DL), laurea magistrale (LM), laurea specialistica (LS) in ingegneria gestionale, economia
e commercio, scienze politiche o giurisprudenza, o titolo equivalente.
d) elevata professionalità ed esperienza pluriennale (almeno triennale), rinvenibile dal curriculum vitae, nel
campo del management pubblico e della misurazione e valutazione della performance del personale delle
amministrazioni pubbliche;
e) capacità intellettuali, manageriali, relazionali e di leadership, intesa come capacità di creare una visione
condivisa e di promuovere diversi modi di lavorare, anche in gruppo, nonché un’appropriata cultura
organizzativa che sia promotrice dei valori della trasparenza, integrità e del miglioramento continuo;
f) buone conoscenze tecnologiche/informatiche.
2. Al fine dell'ammissibilità alla procedura i candidati/interessati dovranno produrre:
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a) dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o di atto di notorietà in ordine al possesso di tutti i requisiti
richiesti per la nomina;
b) dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di atto di notorietà di assenza delle cause di
incompatibilità/assenza di conflitto di interesse/assenza di cause ostative;
c) curriculum vitae;
d) informativa privacy e consenso al trattamento dei dati.
CAUSE DI INCOMPATIBILITA’, CONFLITTO DI INTERESSI E CAUSE OSTATIVE
Non può essere nominato componente del Nucleo di Valutazione coloro che alla data del presente avviso, o
nei tre anni antecedenti:
a) 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;
b) siano componenti degli organi di cui all’art. 36 del D. L.vo n. 267/2000 ovvero abbiano ricoperto tale
incarico nei tre anni precedenti la designazione;
c) siano componenti dei Consigli di amministrazione delle società partecipate dall’Ente ovvero abbiano
ricoperto tale incarico nei tre anni precedenti la designazione;
d) incorrano nelle incompatibilità previste dagli artt. 2382 e 2399, lett. a) e b) del Codice civile e dalle norme
in materia di incompatibilità ed inconferibilità previste dal D.Lgs. n. 39/2013.
e) si trovino, nei confronti dell’amministrazione, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi
propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini;
f) siano revisori dei conti presso la stessa amministrazione.
NON ESCLUSIVITA’ DEL RAPPORTO
Non è causa ostativa al conferimento dell'incarico la partecipazione del professionista individuato in organi
aventi analoghe funzioni presso altri enti.
COMPETENZE
Al Nucleo di Valutazione competono le seguenti funzioni e compiti di cui al REGOLAMENTO PER IL
FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n.3 del 15/01/2019:
- nell’ambito del processo di pianificazione e controllo supporta, sotto un profilo tecnico gestionale, la Giunta
comunale nell'attività di predisposizione delle direttive e degli obiettivi programmatici da attribuirsi al
personale dell’Ente;
- elabora e sottopone all’approvazione le metodologie permanenti di valutazione del personale dipendente,
anche ai fini della progressione economica. A tal fine, predispone il Sistema di misurazione e valutazione della
performance, conformemente ai principi contenuti nel D.Lgs. 150/2009, come modificato dal D. Lgs. n.
74/2017, seguendone il monitoraggio continuo nel tempo e proponendo i correttivi emergenti dalle verifiche
periodiche;
- provvede alla misurazione e valutazione della performance organizzativa e dei singoli Settori ed alla proposta
di valutazione annuale dei Responsabili dei Settori e coadiuva, altresì, le attività di controllo, tese a valutare
l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e di altri strumenti di
determinazione degli organi di indirizzo politico-amministrativo, in termini di congruenza tra risultati
conseguiti ed obiettivi predefiniti. Tali attività si raccordano e si completano, in particolare, con le attività del
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controllo di gestione;
- verifica l’adozione, il funzionamento e l’attuazione del Sistema di valutazione permanente dei Responsabili
dei Settori e del personale dipendente e dei sistemi di controllo interno di cui all’art. 147 del D.Lgs.267/00 ed
elabora una relazione annuale sullo stato dei controlli interni;
- sovraintende ai processi di misurazione e valutazione del personale e le relative premialità di merito di tutto
il personale, secondo le previsioni dei contratti collettivi nazionali, dei contratti integrativi, dei regolamenti
interni all’Amministrazione, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;
- collabora con i Responsabili dei Settori nella valutazione dei dipendenti comunali assegnati;
- garantisce la correttezza dei processi di misurazione, valutazione ed attribuzione dei premi nel rispetto del
principio di valorizzazione del merito e della professionalità;
- elabora e propone alla Giunta la graduazione delle posizioni organizzative e delle alte professionalità;
- è responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti
dall'Autorità di cui all'art.13 del D. L.vo n.150/2009, come modificato dal D.Lgs. n.74/2017;
- valida la Relazione sulla performance definita annualmente dalla Giunta comunale, di cui all'art.10 del D.
L.vo n.150/2009, come modificato dal D.Lgs. n.74/2017;
- assiste la struttura tecnica interna nella stesura del referto del controllo di gestione relativo all’esercizio
finanziario di riferimento, ai sensi dell'art. 198-bis del D. Lgs. n. 267/2000, per la sua successiva trasmissione
alla Corte dei conti (art. 20 del Regolamento Comunale sul sistema dei controlli interni);
- collabora con l’Amministrazione e con i Responsabili dei Settori per il miglioramento organizzativo e
gestionale dell’Ente;
- verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità;
- promuove e attesta l’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all’integrità ed in materia di
controlli interni e di ciclo di gestione delle performance;
- comunica tempestivamente le criticità riscontrate agli organi interni di governo dell’Ente, nonché cura le
medesime comunicazioni nei confronti degli organismi esterni di controllo;
- svolge ogni altra funzione prevista da disposizioni legislative e/o regolamentari, con specifico richiamo a
quanto previsto dagli artt. 11, 20 e 21 del Regolamento Comunale sul sistema dei controlli interni, approvato
con deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 20/04/2018;
COMPENSO
A ciascun componente del Nucleo di Valutazione è attribuito con Decreto di nomina del Sindaco un compenso
annuo lordo di Euro 6.000,00 onnicompresivo.
MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Gli interessati a proporre la propria candidatura quali componenti del Nucleo di Valutazione del Comune di
Muro Lucano dovranno presentare apposita domanda di ammissione, redatta sul “Modello di domanda” (in
carta libera) allegato sub A al presente avviso.
La domanda dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione.
Nella domanda dovrà essere dichiarato il possesso dei requisiti tutti previsti dal presente avviso, posseduti alla
data di scadenza dello stesso e dovranno trovare debito riscontro all’interno del curriculum presentato, meglio
se corredato da idonea e comprovante documentazione.
La domanda di ammissione, dovrà essere corredata obbligatoriamente dalla seguente documentazione:
- dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà come da modelli allegati B e C al presente avviso;
- curriculum vitae redatto secondo il modello europeo;
- copia di un valido documento di identità del sottoscrittore;
Si invitano gli interessati ad evitare, nel curriculum, la mera e copiosa elencazione di tutte le attività svolte in
precedenza, ma non particolarmente significative ai fini dell’incarico oggetto del presente avviso.
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Nel curriculum dovranno, invece, essere evidenziate le esperienze ritenute maggiormente significative con
riferimento all’organizzazione pubblica in cui si è operato, ai risultati individuali e di ente conseguiti nel
tempo, alle metodologie standard e/o innovative applicate
La domanda, il curriculum, dovranno pervenire al Comune di Muro Lucano ENTRO E NON OLTRE LE
ORE 12,00 DEL 23/04/2019, a pena di esclusione, con una delle seguenti modalità:
- raccomandata A.R., indirizzata a COMUNE DI MURO LUCANO via Roma, n. 16, 85054 Muro
Lucano(PZ). Indicare sulla busta la dicitura “Candidatura a Nucleo di Valutazione”;
- tramite PEC al seguente indirizzo: comune@pec.murolucano.eu, - specificando nell'oggetto
“Candidatura a Nucleo di Valutazione”
- consegnata a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Muro Lucano, sito in via Roma, n.16.
L’ente non assume responsabilità alcuna per il mancato o tardivo recapito della documentazione di cui sopra
per cause dipendenti da disguidi postali, telematici, tecnologici, ecc.., caso fortuito o forza maggiore; in ogni
caso, farà fede il timbro di acquisizione del protocollo del Comune.
In caso di spedizione mediante raccomandata A.R., il plico (contenente tutti i documenti
evidenziati), indirizzato come sopra, dovrà recare gli estremi completi del mittente e la dicitura
“Contiene candidatura a Nucleo di Valutazione”.
L’invio alla PEC del Comune è consentito unicamente per i candidati titolari di indirizzo di PEC, oggetto della
mail dovrà essere “Candidatura a Nucleo di Valutazione”, tutti i documenti dovranno essere allegati in formato
.pdf (con firma scansionata o sottoscrizione con firma digitale).
VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Successivamente alla data di scadenza del presente avviso, il Responsabile del Settore I Affari generali
provvederà al riscontro delle candidature pervenute, al fine di determinare l’ammissibilità alla
selezione/comparazione, sulla base delle autodichiarazioni rese dagli interessati e dei curricula allegati.
I candidati che risulteranno in possesso di tutti i requisiti obbligatori previsti per la nomina verranno ammessi
a successiva valutazione del Sindaco.
Per detti soggetti, il Sindaco effettuerà la valutazione attraverso l’esame dei curricula ed eventualmente
attraverso un colloquio.
INDIVIDUAZIONE DEGLI INCARICATI
L’incarico sarà conferito con decreto del Sindaco, ai candidati risultati idonei sulla base della scelta effettuata
intuitu personae dal Sindaco stesso a seguito di valutazione dei curricula professionali.
Non si procederà pertanto alla formazione di alcuna graduatoria, né all’attribuzione di punteggi
Il soggetto incaricato dovrà sottoscrivere apposito contratto di incarico per l’affidamento delle funzioni di
componente del Nucleo di Valutazione del Comune di Muro Lucano secondo lo schema di contratto che si
allega al presente avviso.
DISPOSIZIONI FINALI
L’Amministrazione garantisce pari opportunità tra uomini e donne ai sensi del D.Lgs. n. 198/2006 e del D.Lgs.
n. 165/2001.
Il presente avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Muro Lucano e sul sito dell’Ente.
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al Responsabile del Settore I Affari generali dalle ore 10,00
alle ore 14,00.
INFORMATIVA PRIVACY
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Muro Lucano. Responsabile del trattamento è Caterina
De Filippis – Responsabile p.t. del Settore I Affari Generali. In ottemperanza all’art. 13 del d.lgs. 196/2003 ed
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in conseguenza delle procedure contenute nel presente avviso, si comunica che i dati personali saranno oggetto
di trattamento da parte di questo ente, nel rispetto della normativa vigente, per le finalità istituzionali inerenti
l’attività dell’ente medesimo ed in particolare per l’espletamento delle procedure di individuazione dei
componenti del Nucleo di Valutazione nonché dei successivi adempimenti. Il trattamento dei dati avverrà in
forma sia cartacea che informatica. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. I dati raccolti saranno
utilizzati ed eventualmente comunicati ad altri soggetti pubblici o privati, ai fini strettamente necessari per
lo svolgimento delle predette attività istituzionali. Gli interessati potranno, in ogni momento, esercitare i diritti
di cui all’art. 7 del citato d.lgs. 196/2003.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile del procedimento è Caterina De Filippis – Responsabile p.t. del Settore I Affari Generali
IL RESPONSABILE DEL SETTORE I AFFARI GENERALI
F.to Caterina De Filippis

