COMUNE DI VILLAFRANCA TIRRENA
c.a.p. 98049Città Metropolitana di MESSINACod.Fisc. 00275560837
Via Don Luigi Sturzo, 3 - Tel. 090 33 101
Prot. n. 25597 del 15/09/2022

AVVISO PUBBLICO PER PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE ALLA
NOMINA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE
IL SINDACO
VISTI:
 il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico degli Enti locali” e s.m.i.;
 il DLgs. 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.;
 la L. 4 marzo 1999, n. 15 “Ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni” e s.m.i;
 il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 “Attuazione della L. 4 marzo 2009, n. 15” e s.m.i., con
particolare riferimento all’art, 14;
 art. 6, comma 3, del D.L. n. 78/2010 recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione
finanziaria e di competitività economica”;
 il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi, come da ultimo
modificato con Deliberazione di Giunta Municipale n. 63 del 10/05/2011;
 la Deliberazione di Giunta Municipale n. 05 del 17/01/2014, avente ad oggetto
«Trasformazione dell’O.I.V. in “Nucleo di Valutazione” ex D.Lgs. 286/1999»;
CONSIDERATO che, ai sensi della predetta Deliberazione di Giunta Municipale n. 05 del
17/01/2014, sulla base dell’art. 17, per come modificato:
 il Nucleo di Valutazione delle performance in forma monocratica è nominato dal Sindaco;
 il Nucleo di Valutazione é composto da un unico membro e ha durata pari al mandato del
Sindaco;
 al momento del suo insediamento stabilisce autonomamente i criteri e le modalità relative al
proprio funzionamento;
PRESO ATTO della non diretta applicabilità del citato art. 14 del D.Lgs. n. 150/2009 agli Enti
locali, ai sensi dell’art. 16, comma 2 del medesimo decreto, come recentemente modificato dal
D.Lgs. n. 74/2017, in base al quale “gli Enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi
contenuti negli articoli 3, 4, 5, comma 2, 7, 9 e 15, comma 1. Per l’attuazione delle restanti
disposizioni di cui al presente decreto, si procede tramite accordo da sottoscrivere ai sensi
dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 281 del 1997 in sede di Conferenza unificata”;
ATTESO che, pertanto, nelle more della sottoscrizione del predetto accordo in sede di Conferenza
unificata, occorre procedere alla nomina del Nucleo di Valutazione di questo Ente, in quanto il
precedente componente é scaduto con lo scorso mandato;
RITENUTO di attribuire al Nucleo di Valutazione, un compenso pari ad € 3.300,00 annuo lordo,
onnicomprensivo degli oneri previdenziali e fiscali, nonché delle spese di viaggio;
RILEVATO che occorre procedere all’acquisizione dei curricula professionali e alla comparazione
che può comprendere, ove presenti, anche i termini di eventuali proposte afferenti modalità
organizzative e altre attività, oltre le funzioni del Nucleo

RENDE NOTO
E’ indetta una procedura pubblica finalizzata alla raccolta di candidature per l’affidamento
dell’incarico di Nucleo di Valutazione del Comune di Villafranca Tirrena.
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 di Valutazione, come previsti dalla vigente normativa e dai Regolamenti
Comunali.
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. COMPOSIZIONE E DURATA IN CARICA
Il Nucleo di Valutazione é costituito da un componente esterno al Comune.
La durata in carica del Nucleo sarà pari al mandato del Sindaco, salvo revoca. In ogni caso, il
Nucleo resta in carica fino al completamento della valutazione dell’ultimo anno di riferimento.
3. REQUISITI
Può essere nominato Nucleo di Valutazione un soggetto in possesso di elevata professionalità ed
esperienza nell’ambito delle materie correlate al lavoro pubblico, agli aspetti giuridici ed economici
del personale degli Enti locali e agli aspetti organizzativi e gestionali.
In particolare, il Nucleo di Valutazione é nominato tra soggetti aventi i seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o UE;
b) laurea specialistica o quadriennale conseguita nel previgente ordinamento degli studi in scienze
economiche e statistiche, giurisprudenza, scienze politiche, o ingegneria gestionale. Per le lauree in
discipline diverse é richiesto, altresì, un titolo di studio post-universitario in profili afferenti alle
materie suddette, nonché ai settori dell’organizzazione e della gestione del personale delle
Pubbliche Amministrazioni, del management, della pianificazione e controllo di gestione, o della
misurazione e valutazione della performance. In alternativa al possesso di un titolo di studio postuniversitario, é sufficiente il possesso dell’esperienza, prevista dalla successiva lett, c), di almeno
cinque anni;
c) esperienza di almeno tre anni, in posizioni di responsabilità, anche presso aziende private, nel
campo del management, della pianificazione e controllo di gestione, dell’organizzazione e della
gestione del personale, della misurazione e valutazione della performance e dei risultati, ovvero nel
campo giuridico-amministrativo, tenendo anche conto dei compiti che derivano dall’applicazione
della L. n. 190/2012. Ai fini della nomina, assume rilievo l’esperienza già maturata nella stessa
qualità, anche presso altra Amministrazione, fermo restando quanto previsto dall’art. 5, lett. h) del
presente Avviso, in ordine alla rilevanza di un’eventuale rimozione dall’incarico prima della
scadenza;
d) possesso, anche in relazione alla natura e ai compiti dell’Amministrazione, di adeguate
competenze e capacità manageriali e relazionali. A tal fine, l’interessato elencherà le esperienze che
ritenga significative in relazione al ruolo da svolgere. Qualora il candidato abbia già rivestito il
ruolo di componente di OIV/Nucleo di Valutazione, anche presso altra Amministrazione, deve
darne indicazione nel curriculum e illustrare l’attività precedentemente svolta.
Inoltre sono richieste:
— buona conoscenza della lingua inglese;
— buone conoscenze informatiche/tecnologiche.
4. CAUSE DI INCOMPATIBILITA
Il Nucleo di Valutazione non può essere nominato tra i dipendenti dell'Amministrazione interessata
o tra soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni
sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette

organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili
rapporti nei tre anni precedenti la designazione.
Valgono per il Nucleo di Valutazione, le ipotesi di incompatibilità ed ineleggibilità previste per i
Revisori dei conti ex art. 236 del D.Lgs. n. 267/2000.
Non possono, altresì, far parte del Nucleo di Valutazione i soggetti che comunque svolgano
un’attività in conflitto d’interessi con l’Ente e che si trovino in altre situazioni d’incompatibilità
previste dalle norme vigenti.
5. CONFLITTO DI INTERESSI E CAUSE OSTATIVE
Non possono essere nominati membri del Nucleo coloro che:
a) siano 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;
b) siano Responsabili della prevenzione della corruzione presso la stessa Amministrazione,
c) si trovino, 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;
d) abbiano riportato una sanzione disciplinare superiore alla censura;
e) siano magistrati o avvocati dello Stato che svolgono le funzioni nello stesso ambito
territoriale regionale o distrettuale in cui opera l’Amministrazione che procede alla nomina;
f) abbiano svolto non episodicamente attività professionale in favore o contro
1’ Amministrazione;
g) abbiano un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo
grado con i Responsabili in servizio nell’ Amministrazione che procede alla nomina, o con il
vertice politico-amministrativo o, comunque, con l’organo di indirizzo politicoamministrativo;
h) siano stati motivatamente rimossi dall’incarico di componente di OIV/Nucleo di
Valutazione prima della scadenza dell’incarico;
i) siano Revisori dei conti presso la stessa Amministrazione.
6. COMPETENZE
Al Nucleo di Valutazione competono le funzioni e i compiti stabiliti dalla vigente normativa e dai
Regolamenti comunali.
7. MODALITA DI NOMINA
Il Nucleo di Valutazione é nominato dal Sindaco fra i soggetti, aventi i requisiti sopra indicati, che
abbiano presentato la propria candidatura a seguito di specifico Avviso pubblicato sul sito web
istituzionale, sull’Albo pretorio online dell’Ente nonché sulla sezione “Amministrazione
trasparente” / Bandi di concorso.
La scelta avviene mediante la valutazione dei curricula professionali ed esperienziali presentati ed
eventuale colloquio effettuato dal Sindaco.
8. COMPENSO
E’stabilito un compenso annuo lordo di € 3.300, onnicomprensivo degli oneri previdenziali e fiscali,
nonché delle spese di viaggio.
9. MODALITA E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Gli interessati a proporre la propria candidatura quale Nucleo di Valutazione del Comune di
Villafranca Tirrena possono dichiarare la propria candidatura facendo pervenire al protocollo
dell’Ente, entro e non oltre le ore 12.00 del 30/09/2022, formale manifestazione di interesse,
redatta sul modello di proposta di candidatura (in carta libera) di cui all’Allegato sub A) al presente
Avviso, compilato e sottoscritto dal candidato, completo di dati anagrafici.
Nella domanda dovrà essere dichiarato il possesso di tutti i requisiti previsti dal presente Avviso,
posseduti alla data di scadenza dello stesso, e dovranno trovare debito riscontro all’interno del
curriculum presentato.

La domanda di ammissione dovrà essere corredata obbligatoriamente dalla seguente
documentazione:
 dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà come da modello unico Allegato sub A) al
presente Avviso;
 curriculum vitae redatto secondo il modello europeo;
 copia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.
Si invitano gli interessati ad evitare nel curriculum la mera e copiosa elencazione di tutte le attività
svolte in precedenza, ma non particolarmente significative ai fini dell’incarico oggetto del presente
Avviso.
Nel curriculum dovranno, invece, essere evidenziate le esperienze ritenute maggiormente
significative con riferimento all’ organizzazione pubblica in cui si é operato, ai risultati individuali e
di Ente conseguiti nel tempo, alle metodologie standard e/o innovative applicate.
Potranno inoltre essere indicate le pubblicazioni, gli articoli e i seminari tenuti sugli argomenti
attinenti all’incarico.
La domanda dovrà essere acquisita al protocollo del Comune di Villafranca Tirrena, a pena di
esclusione, ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12,00 DEL 30/09/2022, con una delle seguenti
modalità:
- raccomandata A.R., indirizzata a COMUNE DI VILLAFRANCA TIRRENA (ME), Via
Don Luigi Sturzo, n, 3 - 98049, con la busta recante la dicitura “ Candidatura a Nucleo di
Valutazione”;
- consegna a mano presso ’Ufficio Protocollo Generale del Comune di Villafranca Tirrena,
Via Don Luigi Sturzo, n. 3 - piano terra, con la busta recante la dicitura “ Candidatura a
Nucleo di Valutazione”;
- tramite PEC al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.villafrancatirrena.me.it
L’Ente non assume responsabilità alcuna per il mancato o tardivo recapito della documentazione di
cui sopra per cause dipendenti da disguidi postali, telematici, tecnologici, ecc..., caso fortuito o
forza maggiore; in ogni caso, farà fede il timbro di acquisizione del protocollo del Comune.
In caso di spedizione mediante raccomandata A.R. o di consegna a mano, il plico (contenente tutti i
documenti evidenziati), indirizzato o consegnato come sopra, dovrà recare gli estremi completi del
mittente e la dicitura “Candidatura a Nucleo di Valutazione”,
L’invio alla PEC del Comune é consentito unicamente per i candidati altrettanto titolari d’indirizzo
di PEC. In tal caso, oggetto della PEC dovrà essere “Candidatura a Nucleo di Valutazione” e tutti i
documenti potranno essere allegati in formato pdf (con firma scansionata), o essere firmati con
firma digitale.
10. VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Successivamente alla data di scadenza del presente Avviso, il Sindaco provvederà al riscontro delle
candidature pervenute nei modi e nei tempi stabiliti, al fine di determinare l’ammissibilità alla
selezione, sulla base 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 a valutazione del Sindaco.
Per detti soggetti, il Sindaco effettuerà la valutazione attraverso l’esame dei curricula ed
eventualmente attraverso un colloquio.
11. INDIVIDUAZIONE DELL’INCARICATO
L’incarico sarà conferito con provvedimento del Sindaco ai candidati risultati idonei sulla base della
scelta effettuata intuitu personae dal Sindaco stesso, a seguito di valutazione dei curricula
professionali.
Non si procederà pertanto alla formazione di alcuna graduatoria, né all’attribuzione di punteggi.

12. DISPOSIZIONI FINALI
Il presente Avviso sarà pubblicato sull’Albo Pretorio online del Comune di Villafranca Tirrena e
sull’ homepage del sito internet dell’Ente www.comune.villafrancatirrena.me.it dal 15/09/2022 al
30/09/2022 nonché sulla sezione “Amministrazione trasparente”/ Bandi di concorso.

13. INFORMATIVA PRIVACY
Titolare del trattamento dei dati é il Comune di Villafranca Tirrena (ME). Responsabile del
trattamento é il Responsabile del I Settore-Amministravo, Dott.ssa Giuseppa Chirico.
In ottemperanza all’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e 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 e, in particolare, per l’espletamento delle procedure di individuazione del componente
esterno del Nucleo di Valutazione 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 1 diritti di cui all’art. 7 del citato D.Lgs. n. 196/2003.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile del procedimento é il Responsabile del I Settore-Amministravo Dott.ssa Giuseppa
Chirico, referente per tutte le informazioni e/o chiarimenti relativi alla presente procedura. Per
quanto non espressamente previsto, si rimanda alla vigente normativa e al Regolamento Comunale.

F.to

Il Sindaco
(Arch. Antonino Giuseppe Cavallaro)

ALLEGATO A) ALL’ AVVISO DI PROCEDURA PER LA NOMINA DEL NUCLEO DI
VALUTAZIONE DEL COMUNE DI VILLAFRANCA TIRRENA (ME) MODELLO DI
PRESENTAZIONE CANDIDATURA
Al Sindaco
Via Don Luigi Sturzo n. 3
Comune di Villafranca Tirrena (ME)

il/La sottoscritto/a ________________________nato/a________________ a il_____________ ,
cod.fiscale___________________________ residente nel Comune di________________________
via ______________________CAP _____________, numero telefonico_____________________ ,
e-mail. | pec _______________________, al quale dovranno essere inoltrate tutte le eventuali
comunicazioni relative alla selezione, impegnandosi a comunicare eventuali cambiamenti, avendo
preso integrale conoscenza di tutte le norme e condizioni stabilite dall’Avviso di selezione
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare alla “PROCEDURA PER LA NOMINA DEL NUCLEO DI
VALUTAZIONE”
A tal fine, sotto la propria responsabilità ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.
445/2000, consapevole delle responsabilità e sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.PR. n.
445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
- di essere cittadino/a_________________________ ;
- di godere dei diritti civili e politici e di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune
di_______________________, ovvero di non essere iscritto o cancellato dalle medesime liste per i
seguenti motivi: ;
- (solo per i cittadini di uno Stato membro dell'Unione Europea) di godere dei diritti civili e politici
anche nello Stato di appartenenza o provenienza (in caso contrario indicarne i motivi);
- di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal
capo I del titolo II del libro secondo del Codice Penale;
- di non essere Responsabile della prevenzione della corruzione presso codesta Amministrazione;
- di non trovarsi, nei confronti di codesta Amministrazione, in una situazione di conflitto, anche
potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;
- di non aver riportato una sanzione disciplinare superiore alla censura;
- di non essere magistrato o Avvocato dello Stato che svolge le funzioni nello stesso ambito
territoriale regionale o distrettuale in cui opera codesta Amministrazione,
- di non aver svolto, non episodicamente, attività professionale in favore o contro
l’Amministrazione;
- di non avere un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo
grado con i Responsabili in servizio in codesta Amministrazione, o con il vertice politicoamministrativo,comunque, con organo di indirizzo politico-amministrativo;
- di non essere stato motivatamente rimosso dall’incarico di componente di OIV/Nucleo di
Valutazione prima della scadenza dell’incarico;
- di non essere Revisore dei conti presso questa Amministrazione.
- di non essere dipendente dell’Amministrazione interessata, di non aver rivestito incarichi pubblici
elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali, di non aver avuto rapporti
continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, di non aver rivestito
simili incarichi o cariche o di non aver avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione;
- di non incorrere nelle ipotesi di incompatibilità e ineleggibilità previste per i Revisori dei conti
dall’art. 236 del D.Lgs. n. 267/2000;

-di non svolgere un’attività in conflitto d’interessi con |’Ente e di non trovarsi in altre situazioni
d’incompatibilità previste dalle norme vigenti;
- di essere in possesso del/i seguente/i titolo/i di studio richiesto/i per l'accesso alla presente
procedura:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
conseguito/i presso
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
anno/i accademico/i _______________________________________________________________;
- di essere in possesso di un’esperienza di almeno tre anni, in posizioni di responsabilità, anche
presso aziende private, nel campo del management, della pianificazione e controllo di gestione,
dell’organizzazione e della gestione del personale, della misurazione e valutazione della
performance e dei risultati, ovvero nel campo giuridico-amministrativo, come da curriculum
allegato;
-di essere in possesso, anche in relazione alla natura e ai compiti dell’Amministrazione, di adeguate
competenze e capacita manageriali e relazionali, come da curriculum allegato;
-di possedere:
buona conoscenza della lingua inglese;
buone conoscenze informatiche/tecnologiche.
-di conoscere e di accettare espressamente ed incondizionatamente tutte le norme contenute
nell’Avviso;
-che quanto indicato nel curriculum vitae corrisponde al vero.
Dichiara inoltre:
- di aver ricevuto l’informativa prevista dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, e che i dati da me forniti
saranno raccolti ai fini del loro trattamento, anche con mezzo elettronico, nelle banche dati del
Comune di Villafranca Tirrena;
- di essere consapevole ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs n. 33/2013 che: “I documenti, le informazioni e
i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, resi disponibili anche a
seguito dell'accesso civico di cui all'articolo 5, sono pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi
dell'articolo 68 del Codice dell'Amministrazione digitale, di cui al Decreto Legislativo 7 marzo
2005, n. 82, e sono riutilizzabili ai sensi del Decreto Legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, del Decreto
Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, senza ulteriori
restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità”.
E, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, autorizzo il trattamento dei dati contenuti nella domanda,
finalizzato unicamente alla gestione della presente procedura.
Allega alla presente domanda:
Luogo e data
- Curriculum vitae in formato europeo sottoscritto e datato;
- Copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità in corso di validità.
Luogo e data__________________________
Firma
________________

