AVVISO PUBBLICO PER ACQUISIZIONE CANDIDATURE PER LA NOMINA DEL
VALUTAZIONE DEL COMUNE DI MELITO DI NAPOLI

NUCLEO DI

IL RESPONSABILE DEL I° SETTORE
Vista la disciplina dei controlli interni contenuta nel dlgs 267/2000 e s.m.i. Testo Unico degli enti
Locali;
Visto il D. Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009, di attuazione della Legge 4 marzo 2009 n. 15 in materia
di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni;
Vista la deliberazione della CIVIT n.121/2010 in base alla quale,atteso che l’art.14 del Dlgs.
150/2009 non trova applicazione per i Comuni, rientra nella discrezionalità del singolo Comune la
scelta di costituire o meno l’Organismo Indipendente di valutazione;
Visto il Dlgs 74/2017 Modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione
dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124;
Vista la deliberazione commissariale con i poteri della Giunta comunale n. 10 dell'11/03/2013,
riguardante l'approvazione del Regolamento comunale recante la disciplina della misurazione ,
della valutazione e della trasparenza della performance e del controllo di gestione;
Dato atto che a mente dell’art. 3 e ss. del vigente Regolamento è previsto che l’Ente abbia un
Nucleo Unico Indipendente di Valutazione, che – quale struttura analoga all’O.I.V. - è un organo
collegiale costituito dal Presidente e due componenti;
Considerato che la durata dell’incarico del N.U.V. è scaduta ;
Rilevato che con DPR dello 01.04.2021 è stato nominato il Commissario straordinario per la
gestione provvisoria del Comune di Melito di Napoli;
Richiamata la determinazione RGN 230 del 21/04/2021 con la quale ,per le motivazioni nella
stessa enunciate si è reso necessaria l’annullamento in autotutela di precedente procedura avviata
con le stesse finalità di cui al presente avviso;
Atteso che compete a questo Settore provvedere all’istruttoria della procedura atta ad acquisire
curricula di soggetti interessati, da sottoporre alla valutazione e scelta del Commissario
straordinario, preposto alla nomina per un periodo triennale del NUIV;

In attuazione della determinazione RGN 250 del 04/05/2021;

RENDE NOTO
Che è indetta una procedura pubblica finalizzata a reperire le candidature volte alla nomina di n. 3
componenti esterni per la costituzione del Nucleo di Valutazione in possesso di conoscenze
teoriche e pratiche nelle materie di competenza dell'Organo di valutazione del Comune di Melito
di Napoli.
La presente procedura non ha carattere comparativo e la presentazione delle domande di
partecipazione non vincola in alcun modo l’Amministrazione.

1. OGGETTO DELL’INCARICO
La prestazione professionale oggetto dell’incarico consiste nell’esercizio di tutte le funzioni e dei
compiti attribuiti al Nucleo Unico Indipendente di Valutazione come previsto dal Regolamento
recante la disciplina della misurazione , della valutazione e della trasparenza della performance e
del controllo di gestione del Comune di Melito di Napoli e dalle vigenti normative in materia.
L’incarico costituisce prestazione professionale di lavoro autonomo, ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 2222 del codice civile ed esclude pertanto qualsiasi forma di lavoro subordinato.
2. COSTITUZIONE E DURATA IN CARICA
Il Nucleo Unico Indipendente di Valutazione è costituito da tre componenti di cui uno con funzioni
di Presidente.
La durata in carica del Nucleo è pari ad anni tre (3), salvo revoca anticipata. In tal caso, l’incaricato
avrà diritto alla corresponsione del compenso in proporzione alle prestazioni già rese.
Alla scadenza, l’incaricato continua ad esercitare le funzioni fino, fino al completamento della
valutazione dell’ultimo anno di riferimento.
3.REQUISITI PER LA NOMINA
I componenti del Nucleo di Valutazione devono essere in possesso di requisiti di elevata
professionalità e di esperienza giuridico/amministrativa nel campo del management, della
pianificazione e dei controlli, con particolare riferimento alla P.A. locale, documentate competenze
e capacità relazionali, esperienza pregressa di pianificazione e controllo, in particolare il
componente deve possedere capacità di valutazione e visione strategica (identificazione e
valutazione delle missioni strategiche) e competenze sulla valorizzazione delle risorse umane
(valutazione dei comportamenti organizzativi).
I componenti sono nominati tra soggetti aventi i seguenti requisiti:
 cittadinanza italiana o UE;
 godimento dei diritti civili e politici;
 età non superiore a 65 anni;
 non incorrano in una delle cause ostative di cui al successivo art. 4;
 laurea magistrale (LM), laurea specialistica (LS) o quadriennale se conseguita nel
previgente ordinamento, in ingegneria gestionale, economia e commercio, scienze
politiche o giurisprudenza o lauree equivalenti.

 E’ richiesto, in alternativa al possesso delle lauree sopra richiamate, un titolo di studio
universitario, anche di primo livello (L), purchè accompagnato da corsi post universitari
specialistici in materia di organizzazione e/o formazione del personale della pubblica
amministrazione, del management, della pianificazione e del controllo di gestione, o della
misurazione e valutazione delle performance. Per tutti i componenti è inoltre richiesto il
possesso di comprovata esperienza nella pubblica amministrazione o presso aziende
private, di almeno 5 anni, ,in posizione dirigenziale, nel campo del management, della
pianificazione e controllo di gestione, dell’organizzazione e del personale, della
misurazione e valutazione della performance e dei risultati ovvero avere maturato una
esperienza di almeno cinque anni quali componenti di organismi di valutazione e/o
controllo di gestione.
4.DIVIETI DI NOMINA E CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ
1. Non può essere nominato componente del Nucleo di Valutazione chi riveste incarichi pubblici
elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero abbia rapporti continuativi, di
collaborazione o di consulenza, con le predette organizzazioni.
2. Non possono altresì essere nominati coloro che incorrono nelle seguenti cause ostative o
conflitti di interesse:
a) essere stati condannati con sentenza irrevocabile ,salvi gli effetti della riabilitazione,per un
delitto contro la PA ,contro la fede pubblica ,contro il patrimonio,contro l’ambiente
,contro l’ordine pubblico ,contro l’economia pubblica ovvero per un delitto in materia
tributaria;
b) essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria ai sensi del
Dlgs.159/2011 concernente il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione
,nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli artt. 1 e
2 della L. 136/2010,salvi gli effetti della riabilitazione;
c) trovarsi in stato di interdizione anche temporaneamente o di sospensione dagli uffici
direttivi delle persone giuridiche e delle imprese ;
d) essere stati condannati con sentenza irrevocabile ,salvi gli effetti della riabilitazione,alla
reclusione per un tempo superiore a due anni per qualunque delitto non colposo;
e) abbiano svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive presso
questa Amministrazione nel triennio precedente la nomina;
f) si trovino, nei confronti dell’Ente, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di
interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;
g) siano magistrati o avvocati dello Stato che svolgono le funzioni nello stesso ambito
territoriale regionale o distrettuale in cui opera l’Ente;
h) abbiano svolto non episodicamente attività professionale in favore o contro
l'amministrazione;
i) abbiano un rapporto di coniugio, convivenza, parentela o affinità entro il secondo grado
con i titolari di posizione organizzativa dell’Ente o con il vertice politico o comunque con
l'Organo di indirizzo politico- amministrativo;
j) siano stati rimossi, presso altri enti, motivatamente, dall'incarico di Organismo di
valutazione e Nucleo di valutazione prima della scadenza del mandato;
k) siano revisori dei conti presso l’Ente;
l) incorrano nelle ipotesi di incompatibilità ed ineleggibilità previste dall'art. 236 del D. lgs.
267/2000 per i revisori o nelle cause di inconferibilità e di incompatibilità per lo
svolgimento dell’incarico conformemente al Dlsg. 39/2013 e s.m.i.;

m) siano componenti dei consigli di amministrazione delle società partecipate dall’Ente o
abbiano ricoperto tale incarico nei tre anni precedenti la nomina;
n) abbiano superato l’età pensionabile.
Le cause di esclusione dalla let. a) a d) operano anche nel caso in cui la sentenza definitva
disponga l’applicazione della pena su richiesta ,ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura
penale salvo il caso di estinzione del reato.
I componenti del Nucleo di valutazione possono essere dipendenti pubblici.In tal caso, va
acquisita la preventiva autorizzazione dell’Ente di appartenenza ai sensi dell’art. 53 del
Dlgs.165/2001 e s.m.i.
5. COMPETENZE
Al Nucleo Unico Indipendente di Valutazione competono le funzioni e i compiti di cui all’ art. 21 del
vigente Regolamento del Comune di Melito di Napoli, nonché ogni altra funzione prevista dal
medesimo regolamento e dalle altre norme statali, regionali e regolamentari applicabili al Comune
di Melito di Napoli.
Per la durata, la cessazione, la revoca, si rinvia a quanto espressamente previsto dal regolamento
di cui alla sopra richiamata delibera commissariale n. 10 dell'11/03/2013.
6.PROCEDURA PER LA NOMINA
Ciascun cittadino interessato, in possesso dei requisiti richiesti alla data di scadenza del presente
avviso, può presentare la propria personale candidatura.
Nella proposta di candidatura, redatta in carta semplice (come da fac simile allegato –All. A) dovrà
dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R.. n. 445/2000 e
s.m.i:
 i dati anagrafici completi e la residenza;
 di aver preso preventiva visione del vigente Regolamento comunale recante la disciplina
della misurazione , della valutazione e della trasparenza della performance e del controllo
di gestione;
 di non ricadere in una delle clausole di incompatibilità;
 di possedere i requisiti professionali
 consenso al trattamento dei dati forniti per le finalità della procedura di che trattasi ai
sensi del Dlgs. 196/2003 e del Regolamento UE 679/2016
e ogni altra dichiarazione di cui all’art. 4 del presente,nessuna esclusa.
Alla proposta di candidatura (ALL.A ) di cui sopra, dovranno essere allegati, pena l'esclusione:
1. curriculum vitae debitamente datato e sottoscritto secondo il modello europeo;
2. copia documento di riconoscimento in corso di validità;
3.dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà come da allegati B e C del presente.
La nomina dei componenti del Nucleo è tra i soggetti che, nei termini, hanno presentato la propria
valida candidatura e alle seguenti condizioni:
1. possesso dei requisiti generali e specifici richiesti dal presente e dal Regolamento succitato;
2. assicurare nel complesso tutte le competenze teorico e pratiche necessarie.
La nomina dei componenti il nucleo di valutazione avviene con decreto , ai sensi e per gli effetti del
vigente regolamento.
7.DURATA IN CARICA E TRATTAMENTO ECONOMICO

II nucleo di valutazione rimane in carica per la durata di tre anni, il compenso mensile lordo
comprensivo di ogni rimborso spese, è di euro 626,25 più IVA e rivalsa INPS o Cassa se dovuta.
8.TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA
I . La proposta di candidatura per la nomina a componente del Nucleo di Valutazione deve essere
indirizzata al comune di Melito di Napoli- Ufficio economico finanziario;
2. La domanda di candidatura con i relativi allegati, dovrà pervenire all’Ente, entro e non oltre il
giorno 18/05/2021 a mezzo di:
•preferibilmente,in ragione delle misure di prevenzione da Covid 19, mediante posta elettronica
certificata al seguente indirizzo: protocollogenerale@pec.comune.melito.na.it (in tal caso la
domanda e gli allegati dovranno essere in formato pdf e riportare in scansione la firma del
candidato e del suo documento d'identità oppure essere firmati digitalmente), le domande
potranno essere inviate unicamente dal candidato titolare d'indirizzo di PEC.
• con consegna all'ufficio protocollo dell'ente;
raccomandata A.R.;
Ai fini del rispetto del termine di cui sopra, non fa fede la data del timbro di spedizione, ma
esclusivamente, la data di acquisizione della posta in arrivo all'Ente o la data di arrivo alla PEC
dell'ufficio protocollo dell’Ente.
La busta contenente la domanda d'ammissione e gli allegati deve riportare sulla facciata ove è
scritto l'indirizzo, la seguente indicazione: “Contiene candidatura per nucleo di valutazione”.
La domanda inviata tramite pec all'indirizzo sopra indicato, dovrà riportare nell'oggetto dell'e-mail,
l'indicazione: “Contiene candidatura per nucleo di valutazione”.
L'Amministrazione non assume responsabilità per eventuale dispersione della domanda o di
eventuali comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato, né
per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza
maggiore.
Il termine d'arrivo pena l 'esclusione è perentorio e,pertanto, non sarà presa in esame nessuna
domanda pervenuta oltre il termine sopra indicato, anche se spedita a mezzo raccomandata A/R
o pec.
9. VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Successivamente alla data di scadenza del presente avviso, il Responsabile del I° Settore,
provvederà al riscontro delle candidature pervenute nei modi e nei tempi stabiliti, al fine di
determinare l’ammissibilità alla selezione, sulla base della completezza delle istanze e delle
autodichiarazioni rese dagli interessati e dei curricula allegati.
I candidati che risulteranno in possesso di tutti i requisiti obbligatori previsti per la nomina
verranno ammessi alla successiva valutazione del Commissario straordinario.
Per detti soggetti, il Commissario straordinario effettuerà la valutazione attraverso l’esame dei
curricula ed eventualmente attraverso un colloquio, anche limitato ai soli candidati i cui profili
siano ritenuti maggiormente rispondenti alle esigenze dell’Ente.
10. INDIVIDUAZIONE DELL’INCARICATO
L’incarico sarà conferito con decreto commissariale, ai candidati individuati sulla base della scelta
effettuata dallo stesso Commissario a seguito di valutazione dei curricula professionali.
Non si procederà pertanto alla formazione di alcuna graduatoria, né all’attribuzione di punteggi.
Gli esiti della presente procedura saranno comunicati mediante apposito avviso all’Albo Pretorio
del Comune che avrà valore di notifica, a tutti gli effetti di legge, per tutti i partecipanti.

I soggetti incaricati dovranno sottoscrivere apposito contratto di incarico per l’affidamento delle
funzioni di componente unico del Nucleo Unico Indipendente di Valutazione del Comune di Melito
di Napoli.
11.TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
In ottemperanza a quanto prevede la normativa sulla privacy, Regolamento UE n. 679/2016
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché
alla libera circolazione di tali dati e dlgs n. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati
personali recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento, così
come aggiornato dal dlgs n. 101/2018, si informa che tutti i dati personali, compresi
eventualmente i così detti “dati sensibili”, vengono acquisiti per le finalità e nell’ambito dello
svolgimento dei presenti servizi, ovvero selezione del Nucleo di Valutazione, che tali dati saranno
trattati unicamente dai soggetti autorizzati e per l’espletamento delle attività in oggetto in
conformità a quanto previsto dalla normativa sopra richiamata.
12.DISPOSIZIONI FINALI
L’Amministrazione garantisce pari opportunità tra uomini e donne ai sensi del D.Lgs. n. 198/2006 e
del D.Lgs. n. 165/2001..
Il Responsabile del procedimento ai sensi della Legge n.241/90 è il sottoscritto Dott.ssa Silvana
Pellecchia, pec: economico finanziario@pec.comune.melito.na.it
II presente avviso è pubblicato all'Albo Pretorio on-line dell'ente per la durata di 15 giorni
consecutivi, consultabile sul sito istituzione dell'ente www.servizi.comune.melito.na.it e reso
disponibile presso l'Ufficio Economico- finanziario. Per tutto quant'altro non richiamato nel
presente avviso si fa riferimento a quanto contenuto nel vigente Regolamento e in tutta la
normativa vigente in materia.

Melito di Napoli, lì 04/05/2021
Il Responsabile del I° Settore
Dott.ssa Silvana Pellecchia

