
 

 
C O M U N E  D I  P U L S A N O  

P R O V I N C I A  D I  T A R A N T O  

 
 
AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE COSTITUITO 

IN FORMA COLLEGIALE 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE 

 
Vista la disciplina dei controlli interni contenuta nel D.Lgs. n. 267/200 Testo Unico degli 
enti locali; 
Visto il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 di attuazione della Legge 4 marzo 2009 n. 15 in 
materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza 
delle pubbliche amministrazioni; 
Visto il D.Lgs. n. 74/2017; 
Vista la deliberazione del Commissario Straordinario n. 7 del 07.02.2023, riguardante 
l'approvazione del regolamento comunale disciplinante la costituzione e il funzionamento 
del Nucleo di Valutazione; 

 
 

RENDE NOTO 
 

Che è indetta una procedura pubblica per reperire le candidature volte alla nomina di 
componente esterno per la costituzione del Nucleo di Valutazione in possesso di 
conoscenze teoriche e pratiche nelle materie di competenza dell'Organo di valutazione. 
 
 

REQUISITI PER LA NOMINA 
 

Possono partecipare alla procedura comparativa i soggetti in possesso dei seguenti 
requisiti generali: 
 - cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’U.E.;  
- godimento dei diritti civili e politici;  
- possesso di diploma di Laurea (vecchio ordinamento) o Laurea specialistica o Laurea 
magistrale;  
- non essere stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei 
delitti previsti dal libro secondo titolo II capo I del codice penale; la causa di esclusione 
opera anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l’applicazione della pena su 
richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale;  
- non aver riportato condanna, anche non definitiva, nei giudizi di responsabilità contabile 
o amministrativa per danno erariale;  
- non essere stati motivatamente rimossi dall’incarico di componenti in organismi analoghi 
a quelli disciplinati nel presente regolamento;  



 

- non essere stati destinatari, quali dipendenti pubblici, di una sanzione disciplinare 
superiore alla multa. 
 
Possono essere nominati come componenti del Nucleo di Valutazione coloro che 
dimostrino nel curriculum conoscenze ed esperienze nei seguenti campi: 
 - Misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale; 
 - Programmazione finanziaria e di bilancio; 
 - Pianificazione per obiettivi; 
 - Controllo di gestione e/o strategico; 
 - Risk Management. 

 
DIVIETI DI NOMINA E CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ 

 
1. Non può essere nominato componente del Nucleo di Valutazione chi riveste incarichi 
pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero abbia rapporti 
continuativi, di collaborazione o di consulenza, con le predette organizzazioni ovvero che 
abbia rivestito simili incarichi o cariche o che abbia avuto simili rapporti nei tre anni 
precedenti la designazione; 
2. Non possono altresì essere nominati coloro che incorrono nelle seguenti cause ostative 
o conflitti di interesse: 

a) siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati 
previsti dal capo I del titolo I del libro II del Codice penale; 

b) l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa 
l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici 
direttivi; 

c) abbiano svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive 
presso questa Amministrazione nel triennio precedente la nomina; 

d) si trovino, nei confronti dell’Ente, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di 
interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado; 

e) siano magistrati o avvocati dello Stato che svolgono le funzioni nello stesso ambito 
territoriale regionale o distrettuale in cui opera l’Ente; 

f) abbiano un rapporto di coniugio, convivenza, parentela o affinità entro il secondo 
grado con i titolari di posizione organizzativa dell’Ente o con il vertice politico o 
comunque con l'Organo di indirizzo politico-amministrativo; 

g) siano stati rimossi, presso altri enti, motivatamente, dall'incarico di Organismo di 
valutazione e Nucleo di valutazione prima della scadenza del mandato; 

h) siano revisori dei conti presso l’Ente; 
i) incorrano nelle ipotesi di incompatibilità e ineleggibilità previste dall'art. 236 del D. lgs. 

267/2000 per i revisori; 
j) sia componente dei consigli di amministrazione delle società partecipate dall’Ente o 

abbia ricoperto tale incarico nei tre anni precedenti la nomina. 
 
Per la durata, la cessazione, la revoca, si rinvia a quanto espressamente previsto dal 
regolamento di cui alla sopra richiamata delibera n. 7 del 07.02.2023. 
 
 

PROCEDURA PER LA NOMINA 
 

Ciascun cittadino interessato, in possesso dei requisiti richiesti alla data di scadenza del 
presente avviso, può presentare la propria personale candidatura. 



 

• nella proposta di candidatura, redatta secondo l’allegato schema di domanda, dovrà 
dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 
n. 445/2000: i dati anagrafici completi e la residenza; 

• di aver preso preventiva visione del Regolamento sulla costituzione e il 
funzionamento del Nucleo di Valutazione; 

• di non ricadere in una delle clausole di incompatibilità; 

• di possedere i requisiti professionali. 
 
La proposta di candidatura redatta secondo l’allegato schema di domanda, dovrà 
contenere le dichiarazioni ai sensi degli arti. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, 
dovranno essere allegati, pena l'esclusione: 
1. curriculum vitae debitamente datato e sottoscritto; 
2. copia documento di riconoscimento in corso di validità. 
 
La nomina del componente del Nucleo è di tipo fiduciaria a cura del Commissario 
Straordinario, tra i soggetti che, nei termini, hanno presentato la propria valida candidatura 
e alle seguenti condizioni: 
1. possesso dei requisiti generali e specifici richiesti dal Regolamento succitato;  
2. assicurare nel complesso tutte le competenze teorico e pratiche necessarie; 
 
La nomina del componente il nucleo di valutazione avviene con decreto del Commissario 
Straordinario, ai sensi e per gli effetti del vigente regolamento. 

 
 

DURATA IN CARICA E TRATTAMENTO ECONOMICO 
 

Il nucleo di valutazione rimane in carica per la durata di 3 (tre) anni e può essere 
rinnovato, il compenso omnicomprensivo netto stabilito è di € 2.000,00 incluso IVA, rivalsa 
INPS o Cassa se dovuta e rimborsi spesa. 
 
 

TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 
 

1. La proposta di candidatura per la nomina a componente del Nucleo di Valutazione deve 
essere indirizzata al Commissario Straordinario del Comune di Pulsano; 
2. La domanda di candidatura con i relativi allegati, dovrà pervenire all’Ente, entro e non 
oltre il giorno 28 febbraio 2023 a mezzo di: 
• con consegna all'ufficio protocollo dell'ente dal lunedì venerdì dalle ore 8,30 alle ore 

11,30 ed il martedì dalle 16,00 alle 17,30; 
• raccomandata A.R.; 
• posta elettronica certificata al seguente indirizzo: 

protocollo@mailcert.comune.pulsano.ta.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 oppure essere firmati digitalmente), le domande potranno essere inviate 
unicamente dal candidato titolare d'indirizzo di PEC. 

Ai fini del rispetto del termine di cui sopra, non fa fede la data del timbro di spedizione, ma 
esclusivamente, la data di acquisizione della posta in arrivo all'Ente o la data di arrivo alla 
PEC dell'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: “Contiene candidatura per nucleo di 
valutazione”. 

mailto:protocollo@mailcert.comune.pulsano.ta.it


 

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 
fortuito o forza maggiore. 
Il termine d'arrivo pena l 'esclusione è perentorio. 

 
 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

In ottemperanza a quanto prevede la normativa sulla privacy, Regolamento UE n. 
679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali nonché alla libera circolazione di tali dati e dlgs n. 196/2003 Codice in materia di 
protezione dei dati personali recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento 
nazionale al Regolamento, così come aggiornato dal dlgs n. 101/2018, si informa che tutti i 
dati personali, compresi eventualmente i così detti “dati sensibili”, vengono acquisiti per le 
finalità e nell’ambito dello svolgimento dei presenti servizi, ovvero selezione del Nucleo di 
Valutazione, che tali dati saranno trattati unicamente dai soggetti autorizzati e per 
l’espletamento delle attività in oggetto in conformità a quanto previsto dalla normativa 
sopra richiamata, che in ogni momento possono essere esercitati i diritti sui propri dati 
scrivendo al seguente contatto: responsabileprotezionedati@comune.pulsano.ta.it, che 
l’informativa estesa contenete tutte le informazioni previste sul trattamento dei dati 
personali è pubblicata e visionabile sul sito web ufficiale al link: 
https://www.comune.pulsano.ta.it/index.php/privacy . 

 
PUBBLICAZIONE 

 
Il presente avviso è pubblicato all'Albo Pretorio on-line dell'ente per la durata di 15 giorni 
consecutivi, consultabile sul sito istituzionale dell'ente www.comune.pulsano.ta.it e reso 
disponibile presso l'Ufficio personale. Per tutto quanto non richiamato nel presente avviso 
si fa riferimento al Regolamento di costituzione e di funzionamento del Nucleo di 
Valutazione dell’Ente. 
Per altre informazioni è possibile contattare il responsabile del procedimento Arcangelo 
Libera, tel. 0995312200-223-239. 
 
 
 
Pulsano, li 13.02.2023 
 

Il Responsabile del servizio Personale 
 

                                                                                                 Arcangelo Libera 
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