
Comune di Agrigento 
Settore IV Servizi Finanziari 

• 
AVVISO PUBBLICO PER LA NÒMINA DI UN COMPONENTE DEL 

NUCLEO DI VALUTAZIONE IN SOSTITUZIONE DI COMPONENTE 
DIMISSIONARIO 

IL DIRIGENTE 

In esecuzione della determinazione cliri.genziale n. ~.2 ~ 4 del ) Lt l .. H \ tU> l ~ 
RENDE NOTO 

Che l'Amministrazione Comunale intende procedere alla selezione per la nomina di n. 1 
componente esterno del Nucleo di Valutazione, in sostituzione di Componente dimissionano, in 
conformità alle vigenti disposizioni di legge e del Vigente Regolamento Comunale 
sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

Il Nucleo di Valutazione valuta la Performance dei Dirigenti sulla scorta dei criteri di valutazione 

approvati dall'Ente. 

L'attività sarà, di norma, svolta nella sede dell' Amministrazione, senza vincoli di subordinazione 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Ai sensi dell'art. 66 del vigente Regolamento degli uffici e dei servizi i soggetti interessati alla 
nomina a componente del Nucleo di Valutazione devono essere in possesso del Diploma di 
Laurea in Ingegneria o Economia. Per le lauree in discipline diverse è richiesto altresì un titolo di 
studio post-universitario m profili afferenti alle materie suddette nonché ai settori 
dell'organizzazione e del personale delle pubbliche amministrazioni, del management, della 
pianificazione e controllo di gestione, o della misurazione e valutazione delle performance. In 
alternativa al possesso di un titolo di studio post-universitano è richiesto il possesso di 
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 e del 
personale, della misurazione e valutazione della performance e dei risultati ovvero il possesso di 
un'esperienza giuridico - organizzativa, di almeno cinque anni, maturata anche in posizione di 

istituzionale autonomia e indipendenza. 

CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ 

Non possono essere nominati componenti del Nucleo di Valutazione coloro i quali : 

a) Rivestono 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 abbiano rivestito simili incarichi o cariche o collaborazioni nel tre anni 
precedenti la designazione. 

b) 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 (Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica 
amministrazione) 

c) abbiano svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive presso 
l'amministrazione interessata nel triennio precedente la nonùna; 

d) siano responsabili della prevenzione della corruzione presso l'amministrazione Comunale; 
e) 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; 
f) abbiano riportato una sanzione disciplinare superiore alla censura nell'ultimo biennio; 
g) siano magistrati o avvocati dello Stato che svolgono le funzioni n~llo stesso ambito territoriale 
regionale o distrettuale in cui opera l'amministri1:ione comunale; 

h) abbiano svolto non episodicamente attività professionale in favore o contro l'amministrazione; 
i) abbiano un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo grado 
con dirigenti in servizio presso l'Amministrazione Comunale di Agrigento, o con il vertice politico 
- amministrativo o, comunque, con l'organo di indirizzo politico - amministrativo; 
l)siano stati motivatamente rimossi dall'incarico di componente del Nucleo di valutazione prima 
della scadenza del mandato; 
m) siano Revisori dei conti presso l'Amministrazione comunale; 
n)incorrano nelle ipotesi di incompatibilità e ineleggibilità previste per i revisori dei conti dall'art. 
236 del d. 19s. n. 267 / 2000. 
L'assenza delle suddette situazioni dovranno deve essere oggetto di una formale dichiarazione del 
candidato. 

MODALITÀ DI SCELTA E NOMINA. 

Il componente del Nucleo di valutazione sarà nonùnato dal Sindaco sulla base della presentazione 
di un curriculum vitae ed eventuale colloquio. 
Trattandosi di nonùna fiduciaria, a conclusione della selezione informale, non si procederà alla 
formazione di graduatorie di merito o per titoli, né all'attribuzione di punteggi. 

DURATA IN CARICA. 

L'incarico ha durata sino alla scadenza del mandato del Sindaco, salvo revoca motivata o diversa 
minore durata stabilita nella deternùnazione di nonùna. 

COMPENSO 

Al componente esterno del Nucleo di Valutazione verrà corrisposto un compenso forfettario 
annuo quantificato con provvedimento della Giunta Comunale n.134 del 23/10/2015, più il 
rimborso delle spese debitamente documentate ai sensi dell'art. 66, comma 5 del vigente 
Regolamento relativo all'ordinamento degli Uffici e dei Servizi 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice, dovrà essere sottoscritta in calce 
dall'interessato e dovrà pervenire al Comune di Agrigento - Piazza Pirandello n. 35 - 92100 
AGRIGENTO, in busta chiusa recante la dicitura "Contiene domanda di partecipazione all'avviso 
pubblico per la nonùna di un componente del Nucleo di Valutazione in sostituzione di 
componente dimissionario "entro e non oltre il termine di quindici giorni dalla data di 
pubblicazione del presente avviso", tramite raccomandata A.R. o consegnata a mano all'U~ficio 
Protocollo dell'Ente oppure tramite Pec al seguente mdirlzzo: 
servizio.protocollo@pec.comune.agrigento.it. . 
La domanda di partecipazione deve essere corredata dalla copia fotostatica di un documento di 
identità in corso di validità e dal curriculum vitae formativo e professionale dell'interessato, dallo 



stesso datato e sottoscritto, nonché delle dichiarazioni di mancanza delle cause di incompatibilità 
previste nel presente avviso nonché dichiarazione in ordine all'assenza o l'eventuale 
contemporanea presenza in altri Organismi indipendenti di valutazione o Nuclei di valutazione. 
Non saranno accolte le domande che perverranno al Protocollo Generale di questo Comune oltre 
il termine stabilito. 

CAUSE DI ESCLUSIONE 

Non saranno valutate le domande di partecipazione: 
-/' sprovviste di firma dell'interessato e/odi copia del documento di identità in corso di 

validità; 
-/' presentate da soggetti non in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso e/oche 

versino nelle condizioni di incompatibilità di cui al presente avviso; 
-/' sprovviste di curriculum formativo - professionale dell'interessato. 
-/' Pervenute fuori termine. 

ESCLUSIVITÀ DEL RAPPORTO 

Nessun componente può appartenere contemporaneamente a più Organismi indipendenti di 
valutazione o Nuclei di valutazione. 
L'assenza o l'eventuale contemporanea presenza in altri Organismi indipendenti di valutazione o 
Nuclei di valutazione deve essere oggetto di apposita dichiarazione nella domanda. 

ACCESSO ALLE INFORMAZIONI 

Gli interessati potranno chiedere notizie e chiarimenti inerenti al presente avviso all'V fficio di Staff 
del Sindaco al seguente numero di tel. 0922- 20207. 
In conformità agli obblighi di trasparenza sanciti dall'art. 11 del D.lgs. 150/2009 e s.m.i., verranno 
pubblicati i nominativi, i relativi curricula ed il compenso dei componenti del Nucleo di 
Valutazione sul sito istituzionale del Comune. 
Ai sensi del decreto legislativo 30/06/2006, nt. 196, i dati personali che verranno acquisiti saranno 
trattati esclusivamente per le finalità inerenti il presente provvedimento. 
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Il Dirigente 
firmato Dott. G. Mantione 


