AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE
DEL COMUNE DI CORI (LT) PER IL TRIENNIO 2020/2023.

Vis?:
-

IL RESPONSABILE AD INTERIM DELL’AREA STAFF E AFFARI GENERALI

il vigente regolamento per la cos0tuzione ed il funzionamento DEL Nucleo di valutazione approvato con
deliberazione di Giunta comunale n. 138 del 29.10.2020 ;
- la propria determinazione Reg. Gen. 1124 del 11.11.2020 con la quale è stato approvato il seguente
avviso pubblico;
RENDE NOTO
Che il Comune di Cori indice una procedura per la nomina del Nucleo di Valutazione, cos0tuito in forma
monocra0ca.
Art. 1 REQUISITI RICHIESTI PER L’AMMISSIONE

1. Il Nucleo di valutazione in composizione monocra0ca, deve possedere una signiﬁca0va esperienza
almeno quinquennale nelle pubbliche amministrazioni o aziende private nel campo della misurazione
e valutazione della performance organizza0va ed individuale, della pianiﬁcazione del controllo di
ges0one, della programmazione ﬁnanziaria e di bilancio e del risk management.
2. Per ricoprire l’incarico, il candidato interessato deve essere in possesso, alla data della scadenza del
termine per la presentazione della domanda, dei seguen0 requisi0:
a) generali:
●
essere ciQadino italiano o di uno degli Sta0 membri dell’Unione Europea;
●
godere dei diriT civili e poli0ci;
●
non aver riportato condanne penali e non essere des0natario di provvedimen0
giudiziari iscriT nel casellario giudiziale. Le cause di esclusione di cui al presente numero
operano anche nel caso in cui la sentenza deﬁni0va disponga l’applicazione della pena su
richiesta, ai sensi dell’ar0colo 444 del codice di procedura penale;
b) di competenza ed esperienza:
●
essere in possesso di diploma di laurea (vecchio ordinamento) o laurea specialis0ca o
laurea magistrale;
●
essere in possesso di comprovata esperienza professionale di almeno cinque anni,
maturata presso pubbliche amministrazioni o aziende private, nella misurazione e
valutazione della performance organizza0va e individuale, nella pianiﬁcazione, nel
controllo di ges0one, nella programmazione ﬁnanziaria e di bilancio e nel risk
management;
c) di integrità:
●
non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei
rea0 previs0 dal libro secondo, 0tolo II, capo I del codice penale;
●
non aver riportato condanna nei giudizi di responsabilità contabile e amministra0va per
danno erariale;
●
non essere stato mo0vatamente rimosso dall’incarico di componente del Nucleo di
Valutazione prima della scadenza del mandato;
●
non essere stato des0natario, quale dipendente pubblico, di una sanzione disciplinare
superiore alla censura.

d) in osservanza di quanto previsto dalla norma?va in materia di an?corruzione:
● non rives0re incarichi pubblici eleTvi o cariche in par00 poli0ci o in organizzazioni sindacali
ovvero non avere rappor0 con0nua0vi di collaborazione o di consulenza con le predeQe
organizzazioni, ovvero non aver rives0to simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili
rappor0 nei tre anni preceden0 la designazione;
● non aver svolto incarichi di indirizzo poli0co o ricoperto cariche pubbliche eleTve presso il
Comune di Cori nel triennio precedente la nomina;
● non trovarsi, nei confron0 dell’amministrazione in una situazione di conﬂiQo d’interesse, anche
potenziale di interessi propri, del coniuge, di conviven0, di paren0, di aﬃni entro il secondo
grado;
● non essere responsabile della prevenzione della corruzione presso la medesima
amministrazione;
● non essere revisore dei con0 presso il Comune di Cori;
● non essere magistrato o avvocato dello Stato che svolge le funzioni nello stesso ambito
territoriale regionale o distreQuale in cui opera l’amministrazione stessa;
● non aver svolto aTvità professionale in favore o contro l’amministrazione o di averla svolta
solo episodicamente;
● non avere un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di aﬃnità entro il secondo
grado con dirigen0/responsabili di Area in servizio nell’ente, o con il ver0ce poli0coamministra0vo o comunque con l’organo di indirizzo poli0co-amministra0vo;
● non incorrere in ipotesi di incompa0bilità e ineleggibilità previste per i revisori dei con0
dall’art. 236 del D.Lgs. 267/2000;
● non trovarsi in alcuna delle cause di inconferibilità e/o incompa0bilità di cui al D.Lgs. n.
39/2013.
L’assenza delle cause osta0ve sopra descriQe deve essere oggeQo di formale dichiarazione sos0tu0va
da parte dei soggeT interessa0.
L’incarico cessa immediatamente al venir meno dei requisi0 sopra descriT.
2. Durata e corrispeVvo.
L’incarico avrà la durata di tre anni, con decorrenza dalla data indicata nel provvedimento di nomina e,
comunque, ﬁno al completamento della valutazione dell’ul0mo anno di riferimento. L’incarico al
Nucleo di Valutazione può essere revocato in caso di inadempimento dei compi0 ad esso aﬃda0.
Al componente del Nucleo di Valutazione speQa un compenso forfeQario annuo lordo di complessivi €
6.000,00 (seimila/00).
3.
Compi? principali del Nucleo
1.
Il Nucleo di Valutazione svolge i seguen0 compi0 e funzioni:
a.
propone alla giunta comunale la metodologia di valutazione, sia delle performance
organizza0ve che di quelle individuali dei 0tolari di posizione organizza0va e del
personale;
b.
monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della
trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato
dello stesso, anche formulando proposte e raccomandazioni ai ver0ci amministra0vi;
c.
per le ﬁnalità di cui ai pun0 a) e b), il Nucleo di Valutazione assume le indicazioni
contenute negli aT programma0ci e di indirizzo delle Amministrazioni, in par0colare, in
riferimento agli obieTvi da raggiungere, acquisisce le indicazioni fornite dalla Giunta e
sente i responsabili di area o di servizio, 0tolari di posizioni organizza0ve;
d.
riferisce alla Giunta, con cadenza almeno semestrale, sull’andamento delle
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performance e comunica tempes0vamente le cri0cità riscontrate. Comunica ai soggeT
tenu0 a riceverli gli esi0 della valutazione. Nel caso in cui rilevi delle illegiTmità, provvede
alle segnalazioni ai soggeT competen0, come previsto dalla norma0va vigente in materia;
comunica tempes0vamente le cri0cità riscontrate ai competen0 organi interni
di governo ed amministrazione, nonché alla Corte dei con0, e al Dipar0mento della
funzione pubblica;
garan0sce la correQezza dei processi di misurazione e valutazione, con par0colare
riferimento alla signiﬁca0va diﬀerenziazione dei giudizi di cui all’ar0colo 9, comma 1,
leQera d), nonché dell'u0lizzo dei premi di cui al Titolo III, secondo quanto previsto dal
D.Lgs.n. 150/2009, dai contraT colleTvi nazionali, dai contraT integra0vi, dai
regolamen0 interni all'amministrazione, nel rispeQo del principio di valorizzazione del
merito e della professionalità;
sulla base del sistema di misurazione e valutazione, propone all’organo di indirizzo
poli0co-amministra0vo, la valutazione annuale dei responsabili di posizione organizza0va
e del Segretario comunale e l'aQribuzione ad essi dei premi di cui al Titolo III;
coadiuva il Sindaco nella valutazione del Segretario comunale, ai ﬁni della aQribuzione
della retribuzione di risultato, salvo che l’organismo venga is0tuito nella forma di Nucleo
di valutazione se dello stesso fa parte anche il Segretario comunale;
svolge aTvità di supporto ai responsabili nello svolgimento dei compi0 di valutazione
dei dipenden0 non 0tolari di posizione organizza0va;
valida la relazione sulla performance - e ne assicura la visibilità aQraverso la
pubblicazione sul sito is0tuzionale dell’Amministrazione- , tenendo conto anche delle
risultanze delle valutazioni realizzate con il coinvolgimento dei ciQadini o degli altri uten0
ﬁnali per le aTvità e i servizi eroga0, nonché, ove presen0, dei risulta0 prodoT dalle
indagini svolte da agenzie esterne di valutazione e dalle analisi condoQe da soggeT
appartenen0 alla rete nazionale per la valutazione delle amministrazioni pubbliche;
garan0sce la correQezza dei processi di misurazione e valutazione;
è responsabile della correQa applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli
strumen0 predispos0 dal Dipar0mento della funzione pubblica sulla base del decreto
adoQato ai sensi dell’ar0colo 19, comma 10, del decreto legge n. 90 del 2014;
è responsabile della correQa applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli
strumen0 predispos0 dall’Autorità Nazionale An0corruzione (A.N.A.C.);
promuove ed aQesta l'assolvimento degli obblighi rela0vi alla trasparenza e
all'integrità;
veriﬁca i risulta0 e le buone pra0che di promozione delle pari opportunità;
predispone la metodologia della graduazione delle posizioni organizza0ve;
supporta l’ente nella adozione delle metodologie di valutazione delle posizioni e, più
in generale, del modello organizza0vo, nonché nell’adozione del piano degli obieTvi;
veriﬁca il controllo sull’aQuazione e sul rispeQo del codice di comportamento da parte
dei responsabili di area o di servizio e i risulta0 di tale veriﬁca devono essere considera0
anche in sede di formulazione della proposta di valutazione annuale;
svolge un’aTvità di supervisione sull’applicazione del Codice di comportamento
dell’Ente, riferendone nella relazione annuale sul funzionamento complessivo del sistema
di valutazione, trasparenza ed integrità dei controlli interni;
assicura il coordinamento tra i contenu0 del codice di comportamento ed il sistema di
misurazione e valutazione della performance;
veriﬁca la coerenza tra gli obieTvi previs0 nel Piano triennale di Prevenzione della
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corruzione e l’integrità e quelli indica0 nel Piano della performance, valutando, altresì,
l’adeguatezza dei rela0vi indicatori;
u0lizza le informazioni e i da0 rela0vi all’aQuazione degli obblighi di trasparenza ai ﬁni
della misurazione e valutazione della performance;
veriﬁca che l’Amministrazione realizzi, nell’ambito del ciclo della performance,
un’integrazione sostanziale tra programmazione economico – ﬁnanziaria e pianiﬁcazione
strategico-ges0onale;
svolge qualsiasi altro compito o funzione sia allo stesso assegnato dalle leggi e dalle
disposizioni vigen0 in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza, dal Piano
triennale di prevenzione della corruzione, dai Regolamen0 interni dell’Ente, dai contraT
colleTvi di lavoro, al ﬁne di conseguire gli obieTvi di cui all’art. 6 comma 2 del d.p.r. 9
maggio 2016 n. 105;
oﬀre supporto all’organo di indirizzo poli0co –amministra0vo per le scelte da
eﬀeQuare in materia di personale.

2. Il Nucleo di valutazione oltre ai compi0 demanda0 dalle leggi, dai decre0 legisla0vi, dai regolamen0
e dai contraT colleTvi ed integra0vi di lavoro del personale degli en0 locali, promuove nel Comune di
Cori:
a) l'introduzione di sistemi informa0vi, di metodologie e tecniche aT a supportare il sistema di
valutazione gli is0tu0 premian0 per il personale;
b) la deﬁnizione di idonei indicatori omogenei per la valutazione dell'eﬃcienza e dell'eﬃcacia dei
servizi comunali;
c) il coordinamento di analisi, studi, progeQazione funzionali al controllo di ges0one.
3. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Nucleo di valutazione ha accesso a tuT gli aT e documen0 in
possesso dell'amministrazione, u0li all’espletamento dei propri compi0, nel rispeQo della disciplina in
materia di protezione dei da0 personali. Tale accesso è garan0to senza ritardo. Il Nucleo ha altresì
accesso direQo a tuT i sistemi informa0vi dell’amministrazione, ivi incluso il sistema di controllo di
ges0one, e può accedere a tuT i luoghi all'interno dell'amministrazione, al ﬁne di svolgere le veriﬁche
necessarie all'espletamento delle proprie funzioni, potendo agire anche in collaborazione con gli
organismi di controllo di regolarità amministra0va e contabile dell'amministrazione. Nel caso di
riscontro di gravi irregolarità, il Nucleo di valutazione eﬀeQua ogni opportuna segnalazione agli organi
competen0.
4. Composizione
Il Nucleo di Valutazione è monocra0co e cos0tuito da un componente esterno all’Ente.
5. Presentazione della domanda e curriculum
La domanda, predisposta secondo lo schema allegato al presente avviso (Allegato A), debitamente
datata e soQoscriQa con ﬁrma digitale, deve pervenire entro e non oltre le ore 14.00 del giorno
27.11.2020 aQraverso trasmissione a mezzo di posta ele\ronica cer?ﬁcata (PEC) al seguente
indirizzo: protocollocomunedicori@pec.it
Si precisa che la domanda verrà acceQata soltanto in caso di invio da una casella di posta eleQronica
cer0ﬁcata e che la domanda di partecipazione e il curriculum vitae dovranno essere soQoscriT in
formato eleQronico (ﬁrma digitale).
Nella domanda, indirizzata al Sindaco del Comune di Cori (LT), l’aspirante aQesterà, mediante
autocer0ﬁcazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000, le proprie generalità complete, i propri recapi0, il

possesso di tuT i requisi0 previs0 dal presente avviso, nonché l’espresso consenso al traQamento dei
da0 forni0 per le ﬁnalità della procedura, ai sensi del D.Lgs 196/2003, GDPR Regolamento UE
679/2016.
Alla domanda dovranno essere allega0:
• fotocopia di un valido documento di iden?tà dell’istante, debitamente soQoscriQa dal
medesimo;
• curriculum vitae in formato europeo datato e soQoscriQo (ﬁrmato digitalmente) con la
speciﬁcazione dell’esperienza maturata, del 0tolo di studio posseduto e di ogni altro 0tolo,
idoneità o esperienza ritenuta u0le ai ﬁni di una compiuta valutazione dell’aderenza del
candidato alla professionalità ricercata.
Non saranno considerate valide le domande:
• prive della soQoscrizione con ﬁrma digitale e mancan0 del curriculum vitae, anch’esso ﬁrmato
digitalmente;
• le istanze pervenute oltre il termine del 27.11.2020, alle ore 14:00.
Il termine indicato per la presentazione della domanda di ammissione è perentorio; pertanto non sarà
presa in considerazione l’istanza pervenuta oltre lo stesso per qualsiasi causa, non esclusa la forza
maggiore ed il faQo di terzi. Ai predeT ﬁni fa fede esclusivamente la data di avvenuta ricezione, presso
il Comune di Cori, della PEC.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipenden0 da
inesaQa indicazione del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione
del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda né per eventuali disguidi imputabili a faQo di
terzi, a casa fortuito o forza maggiore.
Per tuQe le comunicazioni con i candida0 si u0lizzerà l’indirizzo di posta eleQronica cer0ﬁcata indicato
nella domanda.
6. Individuazione delle professionalità idonee e nomina
L’individuazione del soggeQo al quale aﬃdare l’incarico di Nucleo di Valutazione del Comune di Cori,
verrà eﬀeQuata dal Sindaco del Comune di Cori (LT), con proprio aQo;
La procedura disciplinata dal presente avviso viene svolta ai soli ﬁni preliminari, non assume
caraQeris0ca concorsuale e pertanto non dà luogo alla formazione di alcuna graduatoria.
Al candidato prescelto verrà comunicato in forma scriQa il provvedimento sindacale di aﬃdamento
dell'incarico.
L’incarico sarà regolato da apposito contraQo, la cui s0pulazione è subordinata all’accertamento dei
requisi0 di partecipazione alla selezione indica0 nel presente avviso e all’acquisizione, ove necessaria,
dell’autorizzazione allo svolgimento di incarichi extra-is0tuzionali di cui all’art. 53 del D.Lgs. n.
165/2001.
Il rapporto di collaborazione a tempo determinato che si andrà ad instaurare è da conﬁgurare quale
esercizio di pubblica funzione ex art. 50, comma 1, let. f) del D.P.R. 917/86, caraQerizzato dalla precisa
individuazione dell'oggeQo della prestazione, dall'esclusione di qualsiasi volontà dell'Amministrazione
comunale di inserire l’incaricando nell'apparato organizza0vo is0tuzionale dell'ente, dall'assenza di
qualsiasi vincolo di subordinazione gerarchica.

7. Pubblicità ed informazioni
Il presente avviso è pubblicato integralmente all’Albo Pretorio online del Cori e sul sito is0tuzionale
del Comune: hQp://www.comune.cori.lt.it/ nella sezione: “Amministrazione trasparente > Bandi di
concorso – AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DEL COMUNE DI
CORI (LT).
Il decreto di nomina, il curriculum vitae e il compenso saranno pubblica0 sul sito internet is0tuzionale dell’Ente,
Amministrazione trasparente – al seguente link: hQp://ww2.gazzeQaamministra0va.it/opencms/opencms/
_gazzeQa_amministra0va/amministrazione_trasparente/_lazio/_cori/040_pers/100_oiv/.

Responsabile del procedimento è il Responsabile ad interim dell’Area Staﬀ – Aﬀari Generali, DoQ.ssa
Mariella Di Prospero, alla quale è possibile rivolgersi per ogni informazione, contaQandola ai seguen0
recapi0.
(telefono: 06 96617248 - e-mail: personale@comune.cori.lt.it).
8. Tutela della Privacy
Secondo le disposizioni di cui al Reg. 2016/679, i da0 personali dei candida0 saranno acquisi0 e traQa0
dal Comune di Cori esclusivamente per le ﬁnalità connesse alla procedura di individuazione e nomina
di cui al presente Avviso.
Cori, lì __________________________

Responsabile ad interim Area Staﬀ- Aﬀari Generali
DoQ.ssa Mariella Di Prospero

