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AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONEDEI COMPONENTI DEL NUCLEO 

DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I AMMINISTRATIVO 

In esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n° 134 del 13.9.2021 ad 

oggetto: “Nucleo di valutazione della performance – Atto di indirizzo” nonché della 

determinazione gestionale n116 del 01.12.2021 (R.G. 646) ad oggetto “Approvazione 

avviso pubblico per l’individuazione dei componenti del Nucleo di valutazione della 

performance” 

RENDE NOTO 

L’Ente intende procedere all’individuazione e nomina dei componenti del Nucleo di 

Valutazione della Performance del Comune di Vico del Gargano 

 

1) Requisiti 

Ai sensi dell’art. 46 (Composizione e nomina del nucleo di valutazione della 

performance), commi 3, 4 e 5, del vigente Regolamento sull’ordinamento generale degli 

uffici e dei servizi: 

“3. Per la nomina a componente del nucleo di valutazione della performance sono 

richiesti:  

 a) il possesso della cittadinanza italiana o di Stato membro della U.E.;  

 b) età non superiore a 67 anni.  

4. Nel Nucleo di valutazione della performance è assicurata la presenza di almeno 

un membro esterno in possesso di conoscenze tecniche e capacità motivatamente utili a 

favorire processi di innovazione all’interno delle pubbliche amministrazioni e di un profilo 

professionale e personale ritenuto adeguato al ruolo.  

5. Inoltre, i membri esterni devono possedere un’esperienza di almeno cinque anni 

in posizioni di responsabilità, anche presso aziende private, nel campo del management, 

della pianificazione e controllo di gestione, dell’organizzazione del personale, della 

misurazione e valutazione delle performance e dei risultati ovvero di un’esperienza 

giuridico-organizzativa, di almeno cinque anni, maturata anche in posizione di 

istituzionale autonomia e indipendenza.” 
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Inoltre, i membri esterni devono essere in possesso di diploma di laurea 

specialistica o di laurea quadriennale conseguita nel previgente ordinamento degli studi 

in materie giuridiche, economiche, aziendali o in ingegneria gestionale. 

Tali requisiti devono risultare espressamente dal curriculum e potranno essere 

eventualmente accertati nel corso di uno specifico colloquio. 

Ai sensi dell’art. 45 (Nucleo di valutazione della performance), comma 2, del sopra 

citato Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi:  

“2. Non possono far parte del nucleo di valutazione della performance soggetti interni 

all’Ente, nonché 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 avuto 

simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.”  

Ai sensi dell’art. 14, comma 8, del D.lgs. n. 150/2009, come modificato dal D.lgs. 

n. 74/2017 “I componenti  dell'Organismo  indipendente  di  valutazione non possono  

essere  nominati  ((tra  i  dipendenti  dell'amministrazione interessata))”. 

 

2) Presentazione delle domande - Modalità e criteri di individuazione dei 

componenti  

Gli interessati, in possesso dei requisiti sopra richiesti, sono invitati a produrre la 

dichiarazione di disponibilità alla nomina, utilizzando il modulo di manifestazione di 

interesse allegato al presente avviso (MODELLO 1), debitamente compilato in tutte le sue 

parti, datato, firmato. Alla domanda deve essere allegata la fotocopia del documento di 

identità in corso di validità nonché il curriculum vitae in formato europeo ed ogni altro 

documento ritenuto utile ai fini della valutazione dei titoli e della professionalità 

posseduta. 

Le domande dovranno pervenire al Comune di Vico del Gargano, Piazza San 

Domenico n° 2, 71018 – Vico del Gargano - (Fg), entro e non oltre le ore 12.00 del 

giorno 16.12.2021, esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo: 

vicodelgargano@postecert.it 

L’arrivo della domanda oltre la scadenza del termine sopra indicato sarà 

considerato causa di esclusione dalla procedura. 

mailto:vicodelgargano@postecert.it
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Ai sensi dell’art. 46 (Composizione e nomina del nucleo di valutazione della 

performance), comma 1, del vigente Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e 

dei servizi:“1. Il nucleo di valutazione della performance è nominato dal Sindaco”. 

I componenti del Nucleo di Valutazione della Performance saranno, pertanto, 

nominati con provvedimento del Sindaco sulla base dell’esame dei curricula e nel rispetto 

dei requisiti stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari. 

La procedura di cui al presente avviso non ha quindi carattere concorsuale o 

comparativo e la presentazione delle domande di partecipazione non vincola in alcun 

modo l’Amministrazione. Non si procederà alla formazione di graduatorie di merito o per 

titoli né all’attribuzione di punteggi. 

In caso di successiva sostituzione dei componenti nominati, l’Amministrazione 

Comunale non sarà vincolata dalle domande pervenute ai fini dell’individuazione dei 

nuovi componenti del Nucleo di Valutazione della performance. 

 

3) Durata dell’incarico 

Il nucleo di valutazione della performance resta in carica per la durata di 3 (tre) 

anni. Per la revoca nonché per la cessazione della carica per qualsiasi altro motivo si 

applica la disciplina prevista per l’organo di revisione contabile dall’art. 235 del D.lgs. 

18.08.2000 n. 267.  

 

4) Trattamento Economico 

Il compenso spettante a ciascun componente esterno è determinato in forma di 

gettone di presenza pari ad € 200,00 per ogni seduta dell’organo, oltre il rimborso delle 

spese di viaggio. 

 

5) Trattamento dati personali 

I dati personali trasmessi dagli interessati, ai sensi degli art.13 e 24 del D.lgs 

30/06/2003 n° 196, e il cui conferimento è obbligatorio, saranno raccolti presso il 

Comune di Vico del Gargano e saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione 

della procedura oggetto del presente avviso. Il titolare del trattamento è il Comune di Vico 

del Gargano. 
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6) Disposizioni finali  

Il presente avviso (unitamente allo schema di domanda) sarà reso pubblico e 

diffuso, a cura dell’Ufficio Personale, mediante affissione all’Albo Pretorio on line del 

Comune e pubblicazione sul sito istituzionale del Comune 

(www.comune.vicodelgargano.fg.it), nella home page e nella sezione Amministrazione 

Trasparente. 

Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si fa riferimento al 

vigente Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, al 

vigente Regolamento di dettaglio ed alle leggi vigenti in materia.  

Si comunica, inoltre, che l’Amministrazione si riserva di modificare, integrare o 

revocare il presente avviso senza che ciò possa dare luogo a diritti, risarcimenti o 

indennizzi di alcun genere da parte dei concorrenti, riservandosi sul punto 

l’Amministrazione ogni determinazione successiva.  

Per informazioni è possibile rivolgersi al Responsabile del procedimento 

amministrativo, dott. Vincenzo Alifano, telefono 0884-998344. 

 

Il Responsabile del Procedimento                           Il Responsabile del I Settore  

        Dott. Vincenzo Alifano                               ad interim il Segretario Generale 

                                                                              Dott. Daniela M. P.DATTOLI 

http://www.comune.vicodel/
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