
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
Allegato alla determinazione n 136 del 12/04/2022 

 
AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE IN FORMA 
MONOCRATICA. 

 
Il Comune di Amaroni richiede di manifestare il proprio interesse e disponibilità a svolgere 
le funzioni di componente unico del Nucleo di Valutazione, le cui funzioni sono disciplinate dal 
regolamento approvato con deliberazione di G.C.n 18 del 04/04/2022; 
Il Nucleo di valutazione ha una durata di tre anni decorrenti dalla nomina e può essere 
confermato per un ulteriore triennio consecutivo. La nomina avrà decorrenza dall’accettazione 
formale dell’incarico e fino alla nomina del nuovo organismo. 
Le funzioni del Nucleo di Valutazione sono quelle indicate nel Regolamento c.le , nonché 
quelle previste dalle altre disposizioni di legge e del Contratto nazionale di lavoro vigente del 
personale dipendente. 

 
Requisiti 
Il componente del Nucleo deve essere in possesso, oltre che di specifica professionalità ed 
esperienza giuridico-organizzativa nelle materie correlate al pubblico impiego e alla 
valutazione della performance e del personale delle amministrazioni pubbliche, agli aspetti 
giuridici ed economici del personale degli Enti locali e agli aspetti organizzativi e gestionali 
dell’Ente Locale, dei seguenti requisiti:  

 
Titolo di studio: 
Per la nomina è richiesto il possesso del diploma di laurea quadriennale, specialistica o 
magistrale in materie aziendali, giuridiche o in ingegneria gestionale. 

 
Esperienza professionale: 
Il componente del Nucleo di Valutazione deve essere in possesso di adeguata professionalità 
ed esperienza, rinvenibile nel curriculum vitae,  nell’ambito della materie del lavoro pubblico, 
degli aspetti giuridici ed economici del personale degli Enti locali e agli aspetti organizzativi e 
gestionali dell’Ente. 

 
Incompatibilità 
Non può essere nominato componente del NUCLEO DI VALUTAZIONE MONOCRATICO 
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; 
e) componente dei consigli di amministrazione delle società partecipate 
f) – si trovi in una delle situazioni di incompatibilità previste dagli artt. 2382 e 2399 del 

codice civile 
 
Presentazione manifestazione 
La manifestazione di interesse dovrà essere trasmessa tramite posta elettronica certificata 
pec all’indirizzo protocollo@pec.comunediamaroni.it     indicando nell’oggetto. “Proposta di 



candidatura per la nomina a componente unico del Nucleo di valutazione del Comune di 
Amaroni” 
La manifestazione dovrà comprendere: 

1. La domanda di selezione utilizzando il modello A allegato al presente 
avviso, debitamente compilato in tutte le sue parti, firmato e datato; 

2. Il curriculum vitae in formato europeo e sottoscritto dal quale risultino in particolare 
l’esperienza professionale e i titoli culturali. 

3. Fotocopia documento d’identità in corso di validità 

 
La dichiarazione di interesse dovrà pervenire a pena di decadenza entro e non oltre il 
26/04/2022.  Non saranno prese in considerazioni le richieste presentate prima della 
pubblicazione del presente avviso che dovranno essere riformulate sui modelli allegati. 
La domanda e gli allegati dovranno essere, a pena di esclusione, firmati digitalmente o firmati 
in modo autografo, scansionati e corredati dalla scansione di un documento di identità in corso 
di validità. 

 
Nomina 
Il componente del Nucleo sarà nominato con decreto del Sindaco del Comune di Amaroni 
tra quanti saranno risultati in possesso dei requisiti sopra richiesti. 
La nomina sarà di tipo fiduciario a cura del Sindaco che individuerà i componenti sulla base 
dei requisiti dichiarati e posseduti, quali i titoli culturali e l’esperienza professionale. 
Prima dell’assunzione dell’incarico il componente dovrà sottoscrivere la dichiarazione di 
insussistenza delle fattispecie di inconferibilità ed incompatibilità contemplate dal 
D.Lgs.n.39/2013. 
In ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese il Comune di riserva di procedere alle verifiche 
ritenute necessarie. Qualora dall’accertamento risulti l’esistenza di cause ostative alla nomina 
o il mancato possesso dei requisiti richiesti, si darà luogo alla decadenza e cessazione 
dall’incarico ai sensi della normativa applicabile. 

 
Compenso 
Al componente del Nucleo di valutazione monocratico è attribuito un compenso annuo 
lordo omnicomprensivo di €. 1.500,00. 

 
Trattamento dati 
Ai sensi del D.Lgs.n.196/2003 ess.mm.ii. (Codice in materia di protezione dei dati personali) 
e del GDPR 679/2016 i dati forniti dai candidati saranno raccolti presso il Comune di Amaroni. 
I suddetti dati saranno trattati per le sole finalità inerenti l’espletamento della presente 
procedura e successivamente all’eventuale rapporto instaurato con il Comune. 

 
Pubblicazione 
Il presente avviso e la relativa documentazione saranno pubblicati sull’albo on line e nella 
Amministrazione trasparente sezione Bandi e concorsi  

 
 

Il Responsabile dell’Area Amm.va 
Dott. Davide Ruga 


