
 
 

CITTA METROPOLITANA DI NAPOLI 

 
 

AVVISO PUBBLICO 

 

PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE E 

CONTROLLO DI GESTIONE DEL COMUNE DI MELITO DI NAPOLI 

 

 
IL RESPONSABILE DEL VII SETTORE 

 

Vista la deliberazione Commissariale n.10 dell'l l/03/2013, avente ad oggetto: "Modifica del 

regolamento disciplinante ii sistema di misurazione e valutazione della performance della 

struttura organizzativa e dei Responsabili di posizione organizzativa"; 

Vista la propria determinazione data odierna con cui è stata indetta la procedura per la nomina 

del nuovo nucleo di valutazione; 

 

RENDE NOTO 
 

Che questo Ente intende procedere alla nomina di n. 3 componenti del Nucleo addetto alla 

Valutazione e al Controllo di Gestione per l'espletamento di tutti i compiti e delle funzioni previste 

dalla normativa di legge vigente, in materia di controlli interni e valutazione del personale, dalla 

citata normativa regolamentare e dal Piano anticorruzione di questo Ente. 

 

II presente avviso è, pertanto, finalizzato al reperimento delle candidature per la suddetta nomina. 

 
ART.1 

 

Requisiti per l'ammissione alla selezione 

Per l'ammissione alla selezione è  richiesto ii possesso dei seguenti requisiti: 

• Cittadinanza italiana ovvero essere cittadini dell'Unione europea; 

• Età non superiore a 65 anni; 

• Laurea magistrale, Laurea specialistica o quadriennale se conseguita nel previgente 

ordinamento, in ingegneria gestionale, economia e commercio o aziendale, scienze 

politiche o giurisprudenza o lauree equipollenti. E' richiesto, in alternativa al possesso di 

una di queste lauree, oltre alla laurea magistrale, specialistica o del vecchio ordinamento 

in altra disciplina, un titolo di studio post universitario in materia di organizzazione e del 

personale della pubblica amministrazione, del management, della pianificazione e del 

controllo di gestione, o della misurazione e valutazione delle performance. In alternativa 

al possesso di una delle lauree prima menzionate è richiesto, oltre alla 



Laurea magistrale, specialistica o del vecchio ordinamento in altra disciplina, ii possesso 

di un'esperienza di almeno cinque anni quali componenti di organismi di valutazione e/o 

controllo di gestione; 

• Godimento dei diritti civili e politici; 

• Non aver subito condanne penali ritenute ostative alla nomina in pubblici impieghi; 

• Non rivestire incarichi pubblici elettivi o cariche direttive in partiti politici o in 

organizzazioni sindacali, ovvero non avere rapporti continuativi di collaborazione o di 

consulenza con le predette organizzazioni; 

• Non trovarsi in alcuna delle cause di inconferibilità e di incompatibilità di cui al 

D.Lgs.n.39/2013; 

 
 

ART.2 
 

Funzioni 
 

I compiti e le funzioni dell'Organismo deputato alla valutazione del personale ed al controllo di 

gestione sono contenute nel regolamento recante la disciplina della misurazione, della valutazione 

e della trasparenza della performance e del Controllo di gestione approvato con delibera 

Commissario Prefettizio n. 10 del 11/03/2013, nel regolamento di Contabilità, come integrato dal 

regolamento sui controlli interni nonché nel piano anticorruzione dell'Ente come disciplinato con 

deliberazione Giunta Comunale n. 1 del 30/01/20 I7. 

 

ART.3 
 

Modalità di scelta dei componenti 
 

I componenti del Nucleo di Valutazione saranno nominati dal Sindaco mediante valutazione dei 

curricula ai sensi dell'art. 19 del menzionato Regolamento n°10/2013, e nel rispetto dell'equilibrio 

di genere. 

 

L'atto di nomina sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune, unitamente al curriculum di 

ciascuno dei componenti, ed il compenso percepito. 

 
ART.4 

 

Decorrenza e durata dell'incarico e cause di revoca o decadenza 
 

II Nucleo si intende costituito al momento dell'insediamento che deve risultare da apposito verbale. 
 

L'incarico ha durata pari a 1 (un anno), che decorrono dalla data di nomina, fermo restando che il 

Nucleo continuerà ad esercitare le sue funzioni anche dopo la scadenza, fino al completamento 

della valutazione delle attività dei Responsabili relative all'anno di riferimento dell'incarico. 

I componenti del nucleo di valutazione possono essere revocati prima della scadenza, con 

provvedimento motivato del Sindaco, per gravi inadempienze o per accertata inerzia. 

II venir meno di uno dei requisiti di ammissione essenziali per ii mantenimento del rapporto (Es: 

sopravvenuta causa di incompatibilità o inconferibilità di cui al D.Lgs.n.39/2013), determina la 

decadenza dall'incarico che viene dichiarata con provvedimento del Sindaco. 



ART. 5 

 

Compenso 

 

A ciascun componente spetta un compenso mensile, comprensivo di ogni rimborso spese, di 

€ 626,25, oltre oneri previdenziali e fiscali, ai sensi dell'art.20, comma 3, del regolamento 

approvato con delibera commissariale n. 10 dell'l l/03/2013; 

 
ART.6 

Domanda di ammissione 

 
Coloro che intendono partecipare alla selezione, dovranno produrre la seguente 

documentazione: 

 

• domanda di ammissione alla selezione in carta semplice, nella quale ii candidato 

dovrà dichiarare le proprie complete generalità, i recapiti, fax, indirizzo email, 

eventuale P.E.C., l'esistenza di tutti i requisiti di cui all'art.1 del presente avviso, 

nonché il consenso al trattamento dei dati forniti per le finalità della procedura di che 

trattasi ai sensi de! D.Lgs.196/2003; tale dichiarazione deve essere resa sotto la 

propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.76 del 

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci; 

• fotocopia di documento di identità in corso di validità; 

• dettagliato curriculum in formato europeo. 

 
ART.7 

 

Inoltro domanda di partecipazione 

 

Le domande di partecipazione 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 21/02/2022 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), le domande potranno essere inviate unicamente dal candidato 

titolare d'indirizzo di PEC. 

• con consegna all'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: “Avviso pubblico per la nomina dei Componenti 

del Nucleo di Valutazione e Controllo  di gestione”. 

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 
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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 pec. 

 

ART.8 

 

Trattamento dati personali 
 

Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 30/06/2003 n.196, i dati forniti dai candidati saranno raccolti 

presso il settore finanze, personale e tributi - ufficio personale per le finalità di gestione della 

presente selezione. 

 
ART.9 

 

Disposizioni finali 
 

Per quanto non previsto dal presente avviso si fa riferimento alle norme vigenti. 

 

II Comune si riserva la facoltà, per giustificati motivi, di sospendere, revocare, prorogare o 

modificare in tutto o in parte il presente avviso. 

 

II presente avviso sarà pubblicato sul sito Internet del Comune di Melito di Napoli, 

www.comune.melito.na.it., sull'Albo Pretorio e nella sezione "Amministrazione 

Trasparente". 

II Responsabile del procedimento   dott. Sabatino Iavarone 

 Melito di Napoli, lì 07/02/2022 

                                                                                            IL RESPONSABILE DEL VII SETTORE 

        IAVARONE Dott. Sabatino 
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