COMUNE DI CASTELLANA GROTTE
Città Metropolitana di Bari

AVVISO PUBBLICO
per la nomina di numero 3 (tre) componenti il Nucleo Integrato di
Valutazione del Comune di Castellana Grotte
IL RESPONSABILE
In esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 79 in data 17.04.2018, avente ad
oggetto “Regolamento di istituzione e funzionamento del N.I.V. – Aggiornamento”;
In esecuzione della propria Determinazione n. 333 in data 30 maggio 2019, con la quale è
stato approvato lo schema del presente Avviso Pubblico per la nomina di numero 3 (tre)
componenti il Nucleo Integrato di Valutazione del Comune di Castellana Grotte;
Visto
• Il D.Lgs. n. 267/2000 recante il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL;
• il D.Lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
Amministrazioni Pubbliche”;
• il D.Lgs. n. 150/2009 “Attuazione della L. n. 15/2009 in materia di ottimizzazione del lavoro
pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;
• il D.Lgs. n. 74 del 25 maggio 2017 “Modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150,
in attuazione dell’art. 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124”;
• il D.Lgs. n. 39/2013 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi
presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma
dell’art. 1, commi 49 e 50 della legge 190/2012”;
• il Regolamento di “Istituzione e di Funzionamento del Nucleo Integrato di Valutazione”,
approvato con Deliberazione di G.C. n. 79 in data 17.04.2018;
Richiamato l’art. 6-quater del D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i. che testualmente recita: “Le
disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 6-ter non si applicano ai componenti degli organismi
«indipendenti di valutazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e
dei nuclei di valutazione, nonché degli organismi operanti per le finalità di cui all'articolo 1, comma
5, della legge 17 maggio 1999, n. 144.”;

RENDE NOTO
che il Comune di Castellana Grotte intende procedere alla nomina di numero 3 (tre)
componenti esterni il Nucleo Integrato di Valutazione (in sigla N.I.V.) dell’Ente, di cui uno
con funzioni di Presidente.

Compiti del N.I.V.
SETTORE I
Segreteria Generale - Partecipate
Via Marconi, 9 – 70013 Castellana Grotte (Ba) - tel. 080 4900259 – fax 080 4965016
sito internet www.comune.castellanagrotte.ba.it

Il N.I.V. svolge, con riferimento alla normativa vigente in materia, tutti i compiti elencati all’art. 3
del Regolamento di “Istituzione e di Funzionamento del Nucleo Integrato di Valutazione”,
approvato con Deliberazione di G.C. n. 79 in data 17.04.2018 e di seguito riportati:
• propone annualmente al vertice dell’Ente la valutazione della performance dei settori e dei
relativi responsabili, con lo scopo di valutare l’adeguatezza delle scelte compiute nella fase
di attuazione dei piani, dei programmi e di altri strumenti di determinazione degli organi di
indirizzo politico-amministrativo, in relazione alla congruenza tra risultati conseguiti ed
obiettivi predefiniti.
• garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione con particolare
riferimento alla significativa differenziazione dei giudizi nonché dell'utilizzo dei premi;
• emana un parere vincolante sul sistema di misurazione e valutazione della performance e
sui suoi aggiornamenti nel tempo;
• è responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli
strumenti predisposti dal Dipartimento della Funzione Pubblica;
• svolge, nei confronti degli organi politici di governo dell’Ente, un ruolo di guida e supporto
nell’elaborazione del Piano della Performance; in particolare guidandone la stesura dello
stesso e seguendone il monitoraggio continuo nel tempo e i consequenziali riorientamenti
emergenti dalle verifiche periodiche;
• 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 vertici amministrativi (relazione annuale
sullo stato dei controlli interni);
• supporta l’Amministrazione nell’elaborazione del Piano Generale di Sviluppo dell’Ente;
• supporta l’amministrazione nella redazione del Piano triennale per la trasparenza, per
l’integrità, e per la prevenzione dell’illegalità e della corruzione;
• propone all'organo di governo politico la graduazione delle posizioni organizzative e delle
alte professionalità;
• valida la Relazione sulla performance definita annualmente dall’organo di indirizzo politicoamministrativo tenendo conto anche delle risultanze delle valutazioni realizzate con il
coinvolgimento dei cittadini o degli altri utenti finali per le attività e i servizi rivolti, nonché,
ove presenti, dei risultati prodotti dalle indagini svolte dalle agenzie esterne di valutazione e
dalle analisi condotte dai soggetti appartenenti alla rete nazionale per la valutazione delle
amministrazioni pubbliche;
• promuove e attesta l’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all’integrità
dell’amministrazione pubblica locale;
• verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità;
• cura la realizzazione di indagini sul clima aziendale, volte a rilevare in particolare il livello di
benessere organizzativo del personale dipendente;
• opera nei confronti dell’Ente anche quale controllo qualità, in particolare supportando l’Ente
nella realizzazione di analisi volte a rilevare sia le percezioni del cittadino-utente, sia la
qualità dei servizi erogati intesa propriamente quale rispondenza delle caratteristiche di
questi ultimi agli standard fissati dall’Ente stesso o a parametri esterni;
Durata
La durata della nomina, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento di “Istituzione e di
Funzionamento del Nucleo Integrato di Valutazione”, approvato con Deliberazione di G.C. n. 79 in
data 17.04.2018, è triennale, eventualmente rinnovabile di un ulteriore triennio qualora
l’Amministrazione lo ritenga espressamente opportuno e non provveda a disporre diversamente
tramite formale comunicazione entro i sessanta giorni antecedenti la scadenza.
I componenti del N.I.V. possono essere revocati anticipatamente su decisione motivata del
Sindaco per gravi e ripetute inadempienze, puntualmente contestate, rispetto ai compiti affidati.
Requisiti
SETTORE I
Segreteria Generale - Partecipate
Via Marconi, 9 – 70013 Castellana Grotte (Ba) - tel. 080 4900259 – fax 080 4965016
sito internet www.comune.castellanagrotte.ba.it

Gli interessati a proporre la propria candidatura, “dovranno garantire competenze integrate
di alta professionalità ed esperienza, maturata nel campo del management, della pianificazione e
del controllo di gestione, della valutazione della performance e della valutazione del personale” ed
essere in possesso dei requisiti di seguito elencati:
1. essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
2. godere dei diritti civili e politici;
3. non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti giudiziari
iscritti nel casellario giudiziale. Le cause di esclusione di cui al presente numero operano
anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l’applicazione della pena su richiesta,
ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale;
4. essere in possesso di diploma di laurea specialistica o di laurea quadriennale conseguita
nel previgente ordinamento degli studi;
5. aver maturato esperienza precedente, almeno triennale, in attività di controlli interni presso
Enti Locali;
6. non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei
reati previsti dal libro secondo, titolo II, capo I del codice penale;
7. non aver riportato condanna in giudizi di responsabilità contabile amministrativa per danno
erariale;
8. non essere mai stato rimosso quale componente N.I.V. prima della scadenza del mandato;
9. non essere stato destinatario, quale dipendente pubblico, di una sanzione disciplinare
superiore alla censura;
10. non ricoprire incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali
sul territorio comunale, ovvero non avere rapporti continuativi di collaborazione o di
consulenza con le predette organizzazioni, ovvero non avere rivestito simili incarichi o
cariche e non avere avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione;
11. non trovarsi, per l’esecuzione dell’incarico, in alcuna condizione di incompatibilità prevista
dalle disposizioni di leggi in materia ed in particolare in alcuna delle cause di inconferibilità
o incompatibilità di cui al D. Lgs. 08.04.2013, n. 39 recante “Disposizioni in materia di
inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli
enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6
novembre 2012, n. 190”;
12. non trovarsi, nei confronti dell’amministrazione, in una situazione di conflitto, anche
potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo
grado;
13. non avere un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo
grado con dipendenti in servizio presso il comune di Castellana Grotte o con il vertice
politico – amministrativo o, comunque, con l’organo di indirizzo politico – amministrativo;
14. non essere revisore dei conti presso la stessa amministrazione.
I requisiti sopra detti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la
presentazione dell’istanza.
Il possesso dei predetti requisiti dovrà essere autodichiarato, ai sensi del D.P.R. 445/2000,
nell’istanza di partecipazione e titoli ed esperienza dovranno trovare debito riscontro all’interno del
curriculum allegato, anch’esso sottoscritto ai sensi del D.P.R. 445/2000;
Cause ostative alla nomina
•
•
•

Non possono essere nominati componenti del Nucleo di Valutazione coloro che:
abbiano riportato condanne penali o provvedimenti giudiziari iscritti nel casellario giudiziale;
siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal
capo I del titolo II del libro II del Codice Penale;
abbiano riportato condanna nei giudizi di responsabilità contabile e amministrativa per
danno erariale;
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•

•

•
•

rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali sul
territorio dell’Ente ovvero abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza
con le precedenti organizzazioni, ovvero abbiano rivestito simili incarichi o cariche o
abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione;
abbiano un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo
grado con dirigenti in servizio nell’amministrazione presso cui deve essere costituito il
N.I.V., o con il vertice politico - amministrativo o, comunque, con l’organo di indirizzo
politico - amministrativo;
siano stati motivatamente rimossi quali componenti di Nucleo di Valutazione o Organismo
Indipendente di Valutazione prima della scadenza del mandato;
siano stati destinatari, quali dipendenti pubblici, di una sanzione disciplinare superiore alla
censura.

Nomina
La nomina dei componenti il N.I.V., e tra questi, del presidente, spetta al Sindaco, che la
compie scegliendo tra quanti, in possesso dei requisiti, presentano istanza.
Il decreto di nomina è pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente www.comune.castellanagrotte.ba.it
nella Sezione “Amministrazione Trasparente”, unitamente al curriculum di ciascun componente
nominato ed al relativo compenso.

A ciascuno dei componenti il N.I.V. è attribuito un compenso annuo, stabilito con il Decreto
sindacale di nomina in base allo stanziamento di bilancio e, comunque, non superiore al
compenso erogato ai componenti l’organo uscente (€ 7.000 annui, al netto dell’IVA - se
dovuta - e del contributo per la cassa professionisti, con maggiorazione per il componente
individuato presidente). Le modalità di erogazione del compenso sono fissate dal vigente
Regolamento comunale.
Ai componenti il N.I.V. spetta il rimborso delle spese di viaggio, sostenute per l’adempimento
dell’incarico.
Luogo e modalità di svolgimento
Il N.I.V. ha sede presso il Comune di Castellana Grotte in via G. Marconi, 9.
Il N.I.V. garantisce le sue attività in modo continuativo operando sia in forma collegiale sia
attraverso le prestazioni d’opera intellettuale rese dai singoli componenti, alternativamente,
mediante accessi alla sede comunale o mediante elaborazioni/approfondimenti in remoto.
Termini e modalità per la presentazione dell’istanza
Le istanze, redatte su carta semplice, indirizzate al Settore I del Comune di Castellana Grotte,
debitamente sottoscritte, devono essere compilate secondo il modello allegato al presente avviso,
scaricabile dal sito del Comune di Castellana Grotte www.comune.castellanagrotte.ba.it
Le istanze devono pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 15 giugno 2019.
Se il termine per la presentazione delle istanze di partecipazione cade di sabato o in giorno festivo
esso è prorogato al primo giorno feriale successivo.
L’istanza, indirizzata al Comune di Castellana Grotte, può essere inoltrata in uno dei seguenti
modi:
• direttamente all'Ufficio Protocollo Via Marconi, n. 9 – 70013 Castellana Grotte, in busta
chiusa;
• con raccomandata A.R. all’indirizzo sopra precisato
• tramite posta elettronica certificata (PEC) inviando la domanda, regolarmente firmata,
scansionata
all'indirizzo
PEC
del
Comune
di
Castellana
Grotte
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terzosettore.comune.castellanagrotte@pec.rupar.puglia.it (l’istanza e gli allegati devono
essere trasmessi come documenti allegati al messaggio di posta elettronica certificata).
a) Se il candidato dispone di firma elettronica qualificata, firma digitale, carta di identità elettronica
o carta nazionale dei servizi (ai sensi del D.lgs. 82/2005 Codice dell'Amministrazione digitale) la
firma digitale integra anche il requisito della sottoscrizione autografa;
b) Se il candidato non dispone della firma digitale come sopra definita, l’istanza di partecipazione
– a pena di esclusione - deve risultare sottoscritta (firmata in calce) e corredata da documento di
identità in corso di validità;
c) Le istanze presentate direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune devono essere presentate
in busta chiusa, riportante l’indicazione “Avviso Pubblico per la nomina di numero tre
componenti il N.I.V. del Comune di Castellana Grotte”;
d) Le istanze spedite a mezzo servizio postale devono pervenire all'Amministrazione entro e non
oltre le ore 12:00 del giorno 15 giugno 2019, a pena di esclusione e riportare sulla busta
l’indicazione “Avviso Pubblico per la nomina di numero tre componenti il N.I.V.del Comune
di Castellana Grotte”. NON FARA’ FEDE IL TIMBRO POSTALE DI PARTENZA;
e) Si precisa che il Comune di Castellana Grotte declina ogni responsabilità sul mancato, inesatto
o incompleto invio in tempo utile, e per intero, delle candidature pervenute per posta o via PEC;
f) Il candidato è tenuto a verificare il corretto percorso e l'arrivo nei termini prescritti della propria
istanza;
g) Sulla mancata acquisizione formale delle istanze in tempo utile non sono ammissibili deroghe,
neppure imputabili a disguidi postali o ad ostacoli per causa di forza maggiore;
h) Le istanze, ed i relativi allegati trasmessi mediante posta elettronica, saranno ritenute valide
solo se inviate nei formati pdf o jpg, senza macroistruzioni o codici eseguibili. Le istanze
trasmesse mediante posta elettronica in formati diversi da quelli indicati e/o indirizzate a caselle di
posta elettronica diverse da quella indicata saranno considerate irricevibili. E' onere dell’istante
verificare nella propria casella di Posta Elettronica Certificata l'avvenuta o meno accettazione e
consegna della domanda da parte del sistema;
i) In calce alla domanda deve essere apposta la firma autografa non autenticata. La mancata
apposizione della firma autografa determinerà l'esclusione dalla selezione, salvo i casi di cui
sopra alla lett. a;
Allegati
L’istanza, sottoscritta ai sensi del D.P.R. 445/2000, deve essere corredata obbligatoriamente
da:
a) Copia fotostatica leggibile di un documento di identità personale in corso di validità;
b) Curriculum, debitamente sottoscritto anche ai sensi del D.P.R. 445/2000. Il curriculum, in
formato europeo, deve dettagliare i titoli posseduti, le esperienze che evidenziano
“competenze integrate di alta professionalità ed esperienza, maturata nel campo del
management, della pianificazione e del controllo di gestione, della valutazione della
performance e della valutazione del personale”, il grado di conoscenza della lingua straniera e
dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, nonché ogni altra
informazione e/o documentazione, attinente la funzione di cui al presente Avviso, che l’istante
ritenga utile fornire, ivi compresa l’iscrizione all’Elenco Nazionale dei Componenti degli
Organismi Indipendenti di Valutazione della Performance, che si specifica, però, non essere
requisito obbligatorio per la presentazione della candidatura e della nomina di cui al presente
Avviso;
Le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione, nonché nel curriculum sono
rese sotto la propria personale responsabilità. Le dichiarazioni mendaci e la falsità in atti
comportano responsabilità penale ai sensi dell’'art. 76 del D.P.R. 445/2000 nonché le
conseguenze di cui all'art. 75 del medesimo D.P.R., in termini di decadenza dei benefici
eventualmente prodotti dal provvedimento emanato sulla base di una dichiarazione non veritiera.
L’Ente si riserva di eseguire controllo a campione.
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•
•
•
•
•
•

Non saranno prese in considerazione istanze:
presentate con modalità difformi da quelle indicate dal presente Avviso;
prive di sottoscrizione;
prive della copia del documento di riconoscimento in corso di validità;
prive del curriculum sottoscritto anche ai sensi del D.P.R. 445/2000;
non presentate entro il termine perentorio di scadenza;
incomplete o redatte in maniera difforme da quanto disposto con il presente Avviso;

Informativa privacy
In ottemperanza del GDPR (General data Protection Regulation) – Regolamento UE n.
2016/679 ed 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 il N.I.V., 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 previsti dal GDPR
(General Data Protection Regulation) – Regolamento UE n. 2016/679. Il titolare del trattamento dei
dati personali è il Comune di Castellana Grotte con sede in via G. Marconi, 9.
Disposizioni finali
Il presente Avviso è affisso, per numero 15 giorni, all’Albo Pretorio on line del Comune di
Castellana Grotte e pubblicato sul sito istituzionale all’indirizzo www.comune.castellanagrotte.ba.it
Eventuali successive comunicazioni saranno anch’esse pubblicate sul sito istituzionale del
Comune di Castellana Grotte all’indirizzo www.comune.castellanagrotte.ba.it
Le comunicazioni individuali saranno effettuate a mezzo posta elettronica e indirizzate ai contatti
forniti nella istanza di candidatura.
Il presente Avviso non vincola in alcun modo l’Amministrazione comunale che, in ogni fase della
procedura, a proprio insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di non procedere alla nomina, nel
caso in cui nessuno degli aspiranti sia ritenuto idoneo.
Il Comune di Castellana Grotte si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare o
modificare, in tutto o in parte, il presente Avviso per giustificati motivi.
Si dà atto che il presente Avviso costituisce “lex specialis”, pertanto la partecipazione comporta
implicitamente l’accettazione, senza riserva, alcuna di tutte le disposizioni ivi contenute;
Il Responsabile del procedimento è il Responsabile f.f. del Settore I, incaricato per la materia,
Maria Teresa Impedovo;
Castellana Grotte, lì 31 maggio 2019
F.to Il Responsabile
Maria Teresa Impedovo
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