
COMUNE DI CAMPOSANO

(Provincia di Napoli)

AVVISO PUBBLICO
PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA NOMINA DEL
NUCLEO DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE IN FORMA MONOCRATICA

IL SINDACO
VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 (T.U.E.L.) e ss.mm.ii.;
VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
VISTA la deliberazione di G.C. n.31 del 27/05/2013;
CONSIDERATO che con deliberazione di G.C. n. 96 del 13/12/2018, veniva stabilito di modificare il
precedente regolamento in materia trasformando l’OIV in Nucleo di Valutazione;
CONSIDERATO che con il rinnovo nel 2021 delle cariche elettive dell’Ente il precedente Nucleo di
valutazione ha cessato il proprio mandato;

RENDE NOTO CHE
è indetta una procedura selettiva pubblica per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per la
nomina Nucleo di valutazione (NIV) del Comune di Camposano costituito in forma monocratica.

REQUISITI PER LA NOMINA
Il componente del Nucleo di Valutazione deve 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).
Il componente dell’organo monocratico di valutazione è nominato tra soggetti aventi i seguenti
requisiti:

cittadinanza italiana o UE;
età non superiore a 65 anni;
possesso della 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, ovvero avere maturato un’esperienza di
almeno cinque anni quale componente di organismi di valutazione (Nuclei di Valutazione);
possesso di un’esperienza di almeno cinque anni, in posizione direttiva, nella pubblica
amministrazione o presso aziende private, nel campo del management e della direzione
generale, della pianificazione e controllo di gestione, del coordinamento degli uffici,
dell’organizzazione del personale, della misurazione e valutazione della performance e dei
risultati, del controllo strategico e dei controlli interni.

DIVIETI DI NOMINA E CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ
Non possono essere nominati coloro che incorrono nelle seguenti cause ostative o conflitti di
interesse:

siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dala)
capo I del titolo I del libro II del Codice penale;
l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importab)
l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici
direttivi. 



abbiano svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive presso ilc)
Comune di Camposano nel triennio precedente la nomina;
si trovino, nei confronti dell’Ente, in una situazione di conflitto, anche potenziale, did)
interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;
siano magistrati o avvocati dello Stato che svolgono le funzioni nello stesso ambitoe)
territoriale regionale o distrettuale in cui opera l’Ente;
abbiano un rapporto di coniugio, convivenza, parentela o affinità entro il secondo gradof)
con i titolari di posizione organizzativa dell’Ente o con il vertice politico o comunque con
l'Organo di indirizzo politico- amministrativo;
siano stati rimossi, presso altri enti, motivatamente, dall'incarico di Organismo dig)
valutazione e Nucleo di valutazione prima della scadenza del mandato;
il revisore dei conti presso l’Ente;h)
incorrano nelle ipotesi di incompatibilità e ineleggibilità previste dall'art. 236 del D. lgs.i)
267/2000 per i revisori.
sia componente dei consigli di amministrazione delle società partecipate dall’Ente o abbiaj)
ricoperto tale incarico nei tre anni precedenti la nomina.

PROCEDURA PER LA NOMINA
Ciascun interessato, in possesso dei requisiti richiesti alla data di scadenza del presente avviso, può
presentare la propria personale candidatura.
La domanda di candidatura, contenente la dichiarazione sostitutiva di certificazione ed atto di
notorietà relativa al possesso dei requisiti richiesti ed assenza delle situazioni e condizioni ostative
alla nomina indicate nell’avviso e la documentazione da allegare, dovranno essere sottoscritte a
pena di esclusione sotto la propria responsabilità e consapevolezza delle conseguenze derivanti da
dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art.  76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445.
Il Comune si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli, anche a campione, della veridicità
delle dichiarazioni rese dai candidati.
Alla domanda a pena di esclusione dovranno essere allegati:

il curriculum vitae in formato europeo, debitamente sottoscritto, recante le clausole dia)
autorizzazione al trattamento dei dati e delle informazioni in esso contenuti;
una relazione di accompagnamento al curriculum vitae dalla quale si evincano l’esperienzab)
maturata presso Pubbliche Amministrazioni o aziende private, negli ambiti individuati dal
D.M. 2 dicembre 2016 (misurazione e valutazione della performance organizzativa e
individuale, nella pianificazione, nel controllo di gestione, nella programmazione finanziaria
e di bilancio e nel risk-management) ed eventuali incarichi svolti presso OIV/NIV;
copia fotostatica di documento di identità in corso di validità.c)

La nomina del componente del Nucleo è di tipo fiduciaria a cura del Sindaco, tra i soggetti che, nei
termini, hanno presentato la propria valida candidatura e alle seguenti condizioni:
1. possesso dei requisiti generali e specifici richiesti per l’incarico;
2. assicurare nel complesso tutte le competenze necessarie.
La nomina del componente il nucleo di valutazione avviene con Decreto sindacale, ai sensi e per gli
effetti del vigente regolamento.

DURATA IN CARICA E TRATTAMENTO ECONOMICO
La durata dell’incarico corrisponde al mandato elettorale del Sindaco;
 il compenso omnicomprensivo stabilito è di Euro3.800,00 per ciascuna annualità.

TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA
La domanda di partecipazione e i relativi allegati, dovranno pervenire al Comune di Camposano -
Ufficio del Sindaco – esclusivamente a mezzo PEC inviata alla casella



protocollo.camposano@pec.it entro il termine perentorio del 20 APRILE 2022 alle ore 12,00.
Nell’oggetto del messaggio PEC dovrà essere indicato a pena di esclusione “DOMANDA DI
PARTECIPAZIONE SELEZIONE NUCLEO VALUTAZIONE CAMPOSANO cognome e nome candidato”.
L'istanza e gli allegati dovranno essere firmati digitalmente  ovvero sottoscritti con firma autografa
leggibile e scansionati, unitamente ad un documento di identità valido.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni
dipendenti da inesatte indicazioni da parte del candidato oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi
postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
FORME DI PUBBLICITA’
Il presente avviso sarà affisso sino al giorno 20 APRILE 2022 all’Albo Pretorio on-line del Comune di
CAMPOSANO e sul sito istituzionale all’indirizzo https://www.comune.camposano.na.it/ nella
Sezione Amministrazione Trasparente. L’Amministrazione si riserva di utilizzare anche ulteriori
forme di pubblicità dell’avviso.
COMUNICAZIONI INERENTI ALLA PROCEDURA
Tutte le comunicazioni inerenti alla presente procedura comparativa, saranno effettuate
esclusivamente mediante posta elettronica alla casella PEC indicata dal candidato nella domanda.
Tali comunicazioni avranno valore di notifica. L'Amministrazione si riserva comunque di adottare
anche altri canali di comunicazione.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi del d.lgs. 196/03 e della normativa comunitaria in tema di privacy, i dati forniti dai
candidati sono trattati dagli uffici comunali per finalità di gestione della presente procedura e
saranno utilizzati anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di
collaborazione professionale per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. L'esito
della selezione sarà oggetto di pubblicazione sull’albo pretorio on line, nonché ai sensi del D.lgs.
n.33/2013 e s.m.i. nella Sezione Amministrazione trasparente.
INFORMAZIONI
Il Responsabile del Procedimento relativo alla presente procedura di selezione comparativa è
l’Avv. Anna Maria Carmela Gatta (Responsabile Servizio) cui gli interessati alla procedura
comparativa potranno rivolgersi per eventuali chiarimenti ed informazioni. Ufficio Affari generali
Tel. 081.185.78.402 ovvero PEC affarigenerali.camposano@pec.it
L’Amministrazione si riserva il diritto di modificare, prorogare o eventualmente revocare il
presente avviso a suo insindacabile giudizio.
CAMPOSANO lì 05.04.2022

IL SINDACO
 F.to On.le Francesco Barbato

www.comune.camposano.na.it/

