
COMUNE DI MARTIRANO 

PROV. DI CATANZARO 

 

 

ALLEGATO ALLA DETERMINA N. 2 DEL 28/02/2019 

AVVISO PUBBLICO PER PRESENTAZIONE DI CANDIDATURA ALLA NOMINA DEL COMPONENTE UNICO DEL 

NUCLEO DI VALUTAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE DEL COMUNE DI MARTIRANO. 

 

OGGETTO DELL'INCARICO 

 La prestazione professionale oggetto dell'incarico consiste nello svolgimento dei compiti del Nucleo di 

Valutazione e del Controllo di Gestione ed ha come finalità l'esercizio di tutte le funzioni previste dalla 

normativa vigente, oltre che, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le seguenti funzioni: 

A) supportare gli organi di governo nella verifica dell'attuazione dei programmi ed altri strumenti di 

determinazione dell'indirizzo politico in termini di congruenza tra risultati conseguiti ed obiettivi predefiniti; 

 B) supportare l'attività dell'Amministrazione nell'adeguamento e nel recepimento dei principi contenuti nei 

decreti legislativi n. 150/2009 e n. 74/2017; 

C) valutare l'attività dei titolari di posizioni organizzative in relazione i risultati conseguiti nello svolgimento 

delle medesime ed dalle competenze dimostrate, definendo criteri comuni di metodologie di valutazione; 

 D) collaborare alla definizione delle metodologie di misurazione e valutazione del personale dipendente, 

proponente eventuali modifiche o integrazioni; 

E) accertare le effettive disponibilità di bilancio create a seguito di processi di razionalizzazione e 

riorganizzazione, destinate dall'Ente al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività (performance) e 

di qualità; 

F) valutare l'esame consuntivo dei progetti finalizzati e la rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo 

politico-amministrativo.  

 

DURATA IN CARICA 

 Il Nucleo Di Valutazione e del Controllo Di Gestione dura incarico per n. 1 (uno) anno. L'incarico può essere 

rinnovato una sola volta. 

 

 REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE  

Per partecipare alla presente selezione i soggetti interessati devono essere in possesso dei seguenti requisiti 

alla data di scadenza del presente avviso, oltre a quelli della legge ordinariamente previsti per poter stipulare 

contratti con la pubblica amministrazione ed in materia di pari opportunità: 

1) cittadinanza italiana o di Stato appartenente all'Unione Europea; 



2)  possesso di diploma di laurea specialistica o di Laura quadriennale conseguita nel previgente ordinamento 

degli studi; 

3) formazione post universitaria in profili afferenti ai settori dell'organizzazione e del personale delle 

pubbliche amministrazioni, del management, della pianificazione e controllo di gestione, o della misurazione 

e valutazione della performance. 

 

 

 COMPENSO 

 Al componente del nucleo di valutazione e del controllo di gestione spetta, per lo svolgimento delle funzioni, 

un compenso annuo omnicomprensivo delle spese di viaggio, pari alla somma massima lorda annua di € 

1.300,00 compreso gli eventuali contributi previdenziali e IVA. 

 

INCOMPATIBILITÀ E CAUSE OSTATIVE ALLA NOMINA 

Non possono essere nominati coloro che: 

- sono dipendenti dell'Amministrazione comunale di Martirano; 

- rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che 

abbiamo rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che 

abbiano rivestito simili incarichi e cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la 

designazione; 

- sono 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; 

- hanno svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive presso il Comune, nel 

triennio precedente la nomina; 

- sono responsabili della prevenzione della corruzione presso l’Amministrazione Comunale; 

- si trovano, nei confronti del Comune, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi propri, del 

coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il terzo grado; 

- hanno riportato una sanzione disciplinare superiore alla censura; 

- sono Magistrati o Avvocati dello Stato che svolgono le funzioni nello stesso ambito territoriale regionale o 

distrettuale in cui opera il Comune; 

- hanno in corso contenziosi con l’Ente; 

- hanno un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il terzo grado con il Segretario 

Comunale, i dirigenti e i dipendenti apicali in servizio nell’Amministrazione comunale, con l’Organo d’indirizzo 

politico – amministrativo o con il Revisore Unico dei Conti; 

- sono stati rimossi dall’incarico di membro del Nucleo di Valutazione prima della scadenza del mandato; 

- sono Revisori dei Conti presso il Comune; 

- incorrano nelle condizioni d’incompatibilità e ineleggibilità previste per i Revisori dei Conti 

dall’art. 236 del D.Lgs. n. 267/2000; 



- incorrono nelle condizioni di ineleggibilità e inconferibilità previste dal D.Lgs. n. 39/2013. 

 

 MODALITÀ DI SCELTA E NOMINA 

 Il componente del nucleo di valutazione è nominato con provvedimento del Sindaco pro-tempore dell'Ente 

previa procedura comparativa dei curricula.  

La procedura comparativa, che non darà luogo alla formazione di graduatorie di merito o per titoli, si baserà 

sull'accertamento delle capacità ed esperienze professionali in materia di organizzazione, tecniche di 

valutazione e controllo di gestione, accertate dagli elementi desumibili dal curriculum ed eventualmente 

mediante un colloquio individuale. La presentazione delle richieste di partecipazione non vincola in alcun 

modo l’Amministrazione. 

 La nomina a componente del nucleo di valutazione dei pubblici dipendenti è subordinata all'autorizzazione 

dell'Ente di appartenenza a norma dell'articolo 53 del decreto legislativo 165/2001 e s.m.i. 

Si procederà alla nomina anche nel caso in cui pervenga una sola candidatura, se ritenuta qualificata. 

 

 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 Gli interessati a ricoprire la carica di membro del Nucleo Di Valutazione e Controllo Di Gestione del comune 

di Martirano possono dichiarare la propria candidatura presentando al Sindaco, entro e non oltre il 

15/03/2019 alle ore 13:00  formale manifestazione di interesse utilizzando il modulo “Proposta di 

candidatura” (Allegato alla determina), compilato e sottoscritto dal candidato, completo di dati anagrafici 

e con allegati il curriculum formativo e professionale datato e sottoscritto nonché copia fotostatica di un 

documento in corso di validità del sottoscrittore. 

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata secondo una delle seguenti modalità: 

- a mano all'Ufficio Protocollo del comune di Martirano nei suoi orari di apertura al pubblico (dal lunedì al 

venerdì 8:30 12:30); 

-  a mezzo Raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a Comune di Martirano - Piazza Vescovado 

88040 Martirano(CZ). In questo caso sulla busta deve essere indicata la dicitura “Contiene candidatura per 

nomina a componente del Nucleo di Valutazione”. (Farà fede il timbro di ricezione e non quello di 

spedizione); 

- a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) spedita al seguente indirizzo: segreteria.martirano@asmepec.it   

In tal caso tutta la documentazione dovrà essere in formato PDF e firmata digitalmente (si precisa che qualora 

si utilizzi per la spedizione un indirizzo di posta elettronica certificata diverso dal proprio, la sottoscrizione 

dovrà essere effettuata mediante firma digitale); 

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine previsto dal presente avviso e 

anche le candidature presentate a mezzo Raccomandata o PEC verranno prese in considerazione solo se 

pervenute entro il termine sopra indicato.  

L'amministrazione non assume responsabilità per il ritardo della consegna o la dispersione di comunicazioni, 

dipendenti da inesatta indicazione del recapito, disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso 

fortuito o forza maggiore. 

 

mailto:segreteria.martirano@asmepec.it


CAUSE DI ESCLUSIONE  

Non saranno valutate le domande di partecipazione: 

- sprovviste di firma e/o copia del documento d'identità in corso di validità; 

- presentate da soggetti privi dei requisiti di ordine generale necessari per contrarre con la Pubblica 

Amministrazione, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative; 

- sprovviste di curriculum formativo e professionale, o comunque incomplete; 

- non firmate digitalmente se inviate via PEC.  

- pervenute fuori termine. 

 

 ACCESSO ALLE INFORMAZIONI e RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Gli interessati potranno richiedere notizie e chiarimenti inerenti il presente avviso al Settore Economico 

Finanziario del Comune di Martirano (mail:comunedimartirano@libero.it)  tel. n. 0968/99040. Responsabile 

unico del procedimento, ai sensi della Legge 241 1990, è il responsabile del settore economico finanziario 

Piero Carullo.  

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 13, D.Lgs. n. 196/2003 ed in attuazione del Regolamento UE 2016/679, i dati personali forniti 

per la partecipazione alla presente procedura sono raccolti ai soli fini della gestione della procedura stessa e 

trattati per le sole finalità inerenti la gestione del rapporto instaurato con l’Ente. 

Nella domanda e/o nel curriculum presentato il candidato deve esplicitamente manifestare il consenso 

all’utilizzo dei dati personali forniti al Comune di Martirano per la partecipazione alla presente procedura. 

 

PUBBLICITÀ 

Il presente avviso viene pubblicato all'albo Pretorio on- line dell’Ente, nonché sul sito internet istituzionale 

del comune di Martirano.  

Martirano, 04/03/2019 

 

        f.to Il Responsabile del Servizio Finanziario 

         Assessore Piero Carullo 

 

http://libero.it/

