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AVVISO PUBBLICO 

PER L’INDIVIDUAZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DEL COMUNE DI APRILIA (LT) 

PER IL TRIENNIO 2020-2023 

 

 

 

LA SEGRETARIA GENERALE 
 

Premesso che: 

- con deliberazione G.C. n. 367 del 30.12.2010 è stato adottato il Regolamento per il funzionamento del 

Nucleo di Valutazione (di seguito, Regolamento); 

- con deliberazione G.C. n. 86 del 13.08.2020 è stato modificato l’art. 2 del Regolamento allo scopo di 

trasformare l’organo collegiale composto da tre membri, di cui due esterni e il Segretario generale in 

qualità di presidente, in un organo monocratico esterno; 

 

Dato atto che l’incarico degli attuali componenti è scaduto con decorrenza 8.05.2020 pur proseguendo, i 

medesimi, a svolgere le relative funzioni fino alla nomina del nuovo Nucleo di Valutazione, ai sensi dell’art. 14 

comma 3 del Regolamento; 

 

Attesa la necessità di procedere al rinnovo dell’organo del Nucleo di Valutazione per un periodo di tre anni, ai 

sensi dell’art. 14 del Regolamento, prorogabili solo una volta per pari durata; 

 

Dato atto che l’art. 2 del novellato Regolamento prevede che tale organismo sia monocratico esterno; 

 

Dovendo avviare la procedura di individuazione del nucleo di valutazione per la successiva nomina da parte 

del Sindaco; 

 

Dato atto che l’art. 4 del Regolamento elenca le funzioni dello stesso, tra le quali: 

• la valutazione delle prestazioni del personale dirigente dell’Ente 

• la proposta e monitoraggio del sistema di valutazione  

• il supporto al controllo strategico 

• la promozione e l’attestazione degli obblighi di trasparenza 

• il supporto in materia di valutazione di tutto il personale dipendente dell’ente 

• la validazione della Relazione sulla performance; 

 

Dato atto, altresì, che il compenso previsto dall’art. 14 del Regolamento è pari a quello dei Revisori dei conti 

del Comune di Aprilia, omnicomprensivo di spese, contributi, viaggi, quindi pari a € 16.800,00 annui, lordi; 

 

 



RENDE NOTO 
 

 

Che il Comune di Aprilia intende procedere al rinnovo del Nucleo di Valutazione tramite manifestazione di 

interesse e disponibilità a svolgere le relative funzioni, di cui al succitato art. 4 del Regolamento e in coerenza 

con i principi generali di cui al D.Lgs. n.150/2009 e s.m.i. 

 

Composizione e requisiti di partecipazione 
Ai sensi dell’art. 2 del novellato Regolamento il Nucleo di Valutazione deve essere scelto tra soggetti esperti, 

qualificati nelle materie delle relazioni sindacali, della contrattazione, della direzione generale, della 

valutazione delle prestazioni e dei comportamenti organizzativi dei responsabili gestionali, con esperienza 

maturata di almeno 3 anni. 

 

Potranno presentare la propria manifestazione d'interesse coloro che sono in possesso dei requisiti per poter 

contrattare con la P.A. di seguito indicati, che dovranno essere esplicitamente dichiarati:  

1. cittadinanza italiana o di uno dei paesi membri dell'Unione Europea;  

2. godimento dei diritti civili e politici;  

3. non aver riportato condanne, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal capo I del 

titolo II del libro secondo del codice penale e non essere destinatario di provvedimenti interdittivi iscritti nel 

casellario giudiziale per la stessa causa. 

I candidati dovranno anche dichiarare di non trovarsi in alcuna delle seguenti condizioni: 

1.  situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell’art. 6 del Codice di comportamento 

integrativo, adottato con deliberazione G.C. n. 194 del 2013; 

2. avere rivestito, nei tre anni precedenti, incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in 

organizzazioni sindacali o avere avuto rapporti di collaborazione o di consulenza presso le predette 

organizzazioni; 

3. essere stato collocato a riposo. 

Potranno essere nominati, ai sensi del comma 3 dell’art. 2 del Regolamento, i soggetti in possesso di: 

1. diploma di laurea specialistica o di laurea conseguita nel previgente ordinamento degli studi. E’ considerato 

titolo preferenziale la laurea in ingegneria o in economia. Per le lauree in altre discipline è titolo preferenziale 

aver conseguito titoli di studio post-universitari sulle materie attinenti l'organizzazione e il personale delle 

pubbliche amministrazioni, oppure il possesso di un’esperienza giuridico-amministrativa. E’ titolo 

preferenziale anche la conoscenza della lingua inglese e dei più diffusi strumenti informatici. 

Qualora il candidato non sia di cittadinanza italiana, dovrà possedere una buona e comprovata conoscenza della 

lingua italiana.  

I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di scadenza della presente manifestazione di 

interesse ed essere dichiarati nella domanda di partecipazione.  

 

Art.4 – Documenti e modalità di presentazione della candidatura 
Gli interessati a proporre la propria candidatura quale componente del Nucleo di Valutazione del Comune di 

Aprilia dovranno presentare apposita domanda di ammissione, redatta sul “Modello di domanda” (in carta 

libera) allegato sub A al presente avviso. La domanda dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione. Nella 

domanda dovrà essere dichiarato il possesso dei requisiti tutti previsti dal presente avviso e gli stessi dovranno 

trovare debito riscontro all’interno del curriculum presentato.  

La domanda di ammissione, dovrà essere corredata obbligatoriamente dalla seguente documentazione:  

- curriculum vitae in formato europeo, datato e firmato, da cui risultino in modo dettagliato il percorso di studi, 

titoli posseduti, le esperienze professionali maturate, nonché ogni altra informazione che il candidato ritenga 

utile fornire ai fini della valutazione;  

- dichiarazione sostitutiva e atto di notorietà in merito al possesso dei requisiti di partecipazione e all’assenza 

di cause ostative alla nomina; 

- fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.  

 

Le istanze di manifestazione di interesse dovranno pervenire al Comune di Aprilia entro e non oltre il giorno 

14 Settembre, a pena di esclusione, con una delle seguenti modalità:  



- raccomandata A.R., indirizzata a Comune di Aprilia, P.zza Roma n. 1 04010 Aprilia (LT). Sulla busta dovrà 

essere riportata la dicitura “Candidatura a componente del Nucleo di Valutazione” e gli estremi completi del 

mittente;  

- tramite PEC al seguente indirizzo: protocollogenerale@pec.comune.aprilia.lt.it;  

- consegnata a mano presso l’Ufficio Protocollo Generale del Comune di Aprilia, Via dei Bersaglieri n. 22/24, 

04010 Aprilia (LT).  

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. 

 

Art.5 – Individuazione e nomina  
Il Nucleo di Valutazione, sarà nominato con decreto sindacale tra quanti risultati in possesso dei requisiti sopra 

richiesti, anche all’esito di specifico colloquio, sulla base di una valutazione che terrà conto della 

professionalità e delle competenze specifiche accertate dal curriculum e dall’eventuale colloquio.  

In ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese il Comune si riserva di procedere alle verifiche ritenute 

necessarie. Qualora dall'accertamento risulti l'esistenza di cause ostative alla nomina o il mancato completo 

possesso dei requisiti richiesti, si darà luogo alla decadenza e cessazione dall'incarico ai sensi della normativa 

applicabile.  

Non si darà luogo alla formazione di alcuna graduatoria di merito, bensì ad un elenco dal quale 

l’amministrazione potrà attingere in caso di sostituzioni nel corso del triennio, previa verifica del 

mantenimento dei requisiti di partecipazione.  

L’incarico ha durata triennale, decorrente dalla data del decreto sindacale di nomina, ed è rinnovabile per una 

sola volta.  

Il Nucleo di Valutazione continua ad esercitare le sue funzioni anche dopo la scadenza, fino alla riconferma o 

nomina del nuovo organo.  

Potrà essere revocato anticipatamente su decisione motivata del Sindaco, solo per gravi e reiterate 

inadempienze, puntualmente contestate rispetto ai compiti previsti dal Regolamento.  

 

Art.6 - Informativa  

Secondo le disposizioni di cui al Reg. 2016/679, i dati personali dei candidati saranno acquisiti e trattati dal 

Comune di Aprilia esclusivamente per le finalità connesse alla procedura di individuazione e nomina di cui al 

presente Avviso. 

 

Art.7 - Pubblicazione  
Il presente avviso e la relativa documentazione saranno pubblicati sul sito internet istituzionale del Comune di 

Aprilia all'indirizzo: www.comune.aprilia.lt.it - Amministrazione trasparente - sezione “Bandi e Concorsi”.  

Eventuali successive notizie saranno comunicate mediante appositi avvisi sul sito internet istituzionale del 

Comune.  

Le comunicazioni individuali saranno inviate attraverso i dati di contatto forniti nella domanda di 

partecipazione.  

Il decreto di nomina, il curriculum vitae e il compenso saranno pubblicati sul sito internet istituzionale 

dell’Ente, Amministrazione trasparente – al seguente link: https://www.comune.aprilia.lt.it/amm-

trasparente/nucleo-di-valutazione-ndv/  

 

Art. 8 – Responsabile del procedimento di nomina 
Il Responsabile del procedimento di nomina è la D.ssa Gloria Di Rini – Segretaria Generale.  

 

 


