COMUNE DI CASAPESENNA
Provincia di Caserta
Via Don Peppe Diana –81036 Casapesenna
Codice Fiscale e Partita IVA 81001750611
Tel: 081/8165611 –Fax: 081/ 816564

AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEL COMPONENTE DEL
NUCLEO DI VALUTAZIONE
Premesso che:
- con delibera di Giunta Comunale n. 84 del 14/11/2014, è stato approvato il Regolamento recante
la disciplina sul funzionamento del Nucleo di valutazione in composizione monocratica;
- con delibera di Giunta Comunale n.87 del 18/9/2017 è stato modificato il su richiamato
regolamento con la previsione di un’organizzazione anche collegiale;
- con in esito a tale modifica con deliberazione di Giunta Comunale n.99 del 27/11/2017 è stato
determinato il compenso da riconoscere ai componenti del nucleo di valutazione e successivamente
adottato avviso pubblico per la nomina del nucleo di valutazione a seguito della quale il sig.
Sindaco ha adottato decreto n.1 del 04/1/2018 per il conferimento delle funzioni ai soggetti ivi
nominati;
- con delibera GC n.36 del 11/5/2020, la Giunta Comunale ha preso atto delle dimissioni presentate
da un componente del nucleo con nota prot.n.737/2019 e dato indirizzo al segretario generale per
l’avvio di una procedura amministrativa mediante pubblicazione dell’avviso pubblico presso il portale
istituzionale dell’ente per 15 gg consecutivi al termine dei quali, valutati i curricula, il Sig. Sindaco
potrà procedere alla scelta per il conferimento dell’incarico a norma di regolamento;
Ritenuto pertanto necessario dare avvio alla procedura per la nomina da parte del Sindaco del
componente dimissionario del NdV per il tempo necessario di scadenza dell’organo;
EMANA il seguente AVVISO PUBBLICO
finalizzato all’acquisizione di manifestazioni di interesse alla nomina come componente del NdV. Il
NdV svolge nel Comune i compiti previsti dalla normativa di settore ed in particolare dal citato
Regolamento.
I compiti del NdV sono, comunque, quelli individuati dalla legge e dal citato regolamento di cui alla
delibera GC 84/2014 come modificato con delibera 87/2017, allegato al presente atto.
Il NdV, formato da tre componenti esterni all’Amministrazione, è nominato dal Sindaco.
1 REQUISITI PER RICOPRIRE L’INCARICO
2 Per ricoprire l’incarico i candidati devono essere in possesso, alla data di scadenza del
termine per la presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o UE;
b) laurea triennale o magistrale (LM), laurea specialistica (LS) o quadriennale se conseguita
nel previgente ordinamento in economia e commercio, scienze politiche o giurisprudenza o
lauree equivalenti nonché ai settori dell’organizzazione e della gestione del personale nelle
amministrazioni pubbliche.
c) esperienza qualificata nelle materie delle relazioni sindacali, della contrattazione, della
direzione generale, della valutazione delle prestazioni, dei comportamenti organizzativi, del
management pubblico e dell’organizzazione e gestione del personale.
3 CAUSE OSTATIVE ALLA NOMINA
I componenti del NdV non possono essere nominati tra soggetti che:
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- rivestono o hanno avuto nei 3 anni precedenti, incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti
politici o in organizzazioni sindacali, ovvero che abbiano rapporti di collaborazione o di
consulenza con le predette organizzazioni, (partiti politici, organizzazioni sindacali)
- 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 (delitti dei pubblici ufficiali contro la
pubblica amministrazione);
- si trovino nei confronti dell’amministrazione interessata, in una situazione di conflitto,
anche potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il
secondo grado;
- abbiano un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo
grado con il Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri Comunali o con i Dirigenti in servizio;
- sia Revisore dei conti presso il Comune.
- di non trovarsi nelle cause di incompatibilità ed ineleggibilità stabilite per i revisori dei
conti.
DURATA DELL’INCARICO E COMPENSI
Il componente nominando del NdV dura in carica secondo i termini di cui al precedente
avviso pubblico in considerazione della sostituzione di un componente dimissionario di cui
al decreto sindacale 1/2018, e pertanto fino al completamento della valutazione dell’ultimo
anno di riferimento di cui all’organo già attualmente in carica.
In ogni caso i suoi componenti decadono al momento dell’insediamento del nuovo Sindaco.
I membri restano comunque in carica fino alla nomina del nuovo NdV.
I componenti del NdV possono essere revocati anticipatamente su decisione motivata del
Sindaco e solo per gravi e ripetute inadempienze, puntualmente contestate, rispetto ai
compiti affidati dal Regolamento. Al presidente del NdV verrà attribuito un compenso annuo
secondo quanto stabilito con deliberazione della Giunta Comunale n.99/2017.
PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E CURRICULUM La
domanda deve essere redatta in carta libera secondo lo schema allegato al presente avviso
(All. 1). L'istanza dovrà pervenire al Comune entro il 13 giugno 2020, esclusivamente con la
seguente modalità:
utilizzo di posta elettronica certificata (PEC) riferita al mittente che presenta istanza alla
seguente
casella
postale
digitale
certificata
dell’Amministrazione: comune.casapesenna@pec.it
Si precisa che la domanda dovrà essere spedita esclusivamente da un indirizzo certificato
PEC intestato al candidato e che, in caso diverso, la domanda sarà accettata solo in caso di
firma apposta in formato elettronico (firma digitale). La domanda deve essere debitamente
sottoscritta dal candidato – a meno di invio con posta elettronica certificata da un indirizzo
certificato PEC intestato al candidato - a pena di esclusione dalla procedura.
La sottoscrizione può essere fatta con firma autografa oppure con firma digitale,
quest’ultima modalità è obbligatoria a pena di esclusione nel caso di trasmissione tramite
PEC non intestata al candidato.
Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. del 28/12/2000 n. 445, la firma da apporre in calce alla
domanda non deve essere autenticata.
All'istanza dovranno essere allegati:
- fotocopia di un valido documento di identità del sottoscrittore;
- curriculum vitae e professionale datato e sottoscritto, da cui si evincano le conoscenze e/o
esperienze richieste.
Le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di ammissione alla procedura e nel
curriculum hanno valore di "dichiarazioni sostitutive di certificazione" ai sensi dell’art 46
del citato D.P.R. 445/2000 e di "dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà" ai sensi degli
art. 47 del citato D.P.R. 445/2000.
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Si ricorda che, ferme restando le conseguenze penali previste dall'art. 76 del D.P.R.
445/2000 per le dichiarazioni mendaci, la falsità in atti e l'uso di atti falsi, qualora emerga da
successivi controlli la non veridicità del contenuto delle autocertificazioni rese, il candidato
decade dalla partecipazione alla procedura o da componente del NdV, ai sensi dell'art. 75 del
citato D.P.R..
Saranno escluse dalla procedura le istanze pervenute oltre il termine sopra indicato.
Fra i soggetti idonei il Sindaco sceglierà il componente del NdV.
La procedura non dà luogo alla formazione di una graduatoria.
INFORMATIVA PRIVACY (ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla
libera circolazione dei dati).
Titolare del trattamento - Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Casapesenna, Via
Don Peppe Diana –81036 Casapesenna Codice Fiscale e Partita IVA 81001750611 Tel:
081/8165611 –Fax: 081/ 816564
NORME FINALI
Il Comune si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare o modificare in tutto o in
parte il presente Avviso o comunque di non procedere all’affidamento per giustificati
sopravvenuti motivi di pubblico interesse.
In caso di nomina il Comune si riserva di verificare il possesso dei requisiti dichiarati
ovvero l'assenza di impedimenti di cui al presente avviso.
Il Segretario Generale
d.ssa Giulia Di Matteo

