
 
 
 

COMUNE  DI  MANZIANA 
Città Metropolitana di Roma Capitale 
largo G. Fara, 01 - 00066 Manziana (RM) 

 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA NOMINA DEL COMPONENTE DEL 
NUCLEO DI VALUTAZIONE COSTITUITO IN FORMA MONOCRATICA DEL 
COMUNE DI MANZIANA 

 Premessa 

Il Nucleo di valutazione del Comune di Manziana  è un organismo monocratico che opera secondo 
principi di indipendenza, cui l’ente affida il compito di promuovere, supportare e garantire la 
validità metodologica dell’intero sistema di performance , nonché la sua corretta applicazione.  

Con il presente Avviso, il Comune di Manziana richiede di manifestare il proprio interesse e 
disponibilità a svolgere la funzione di componente unico del Nucleo di valutazione al fine di 
individuare la relativa figura.  

Potranno presentare la propria manifestazione di interesse coloro che sono in possesso dei requisiti 
di seguito indicati e non si trovino nelle situazioni di incompatibilità elencate.  

Requisiti  

- Cittadinanza italiana o di uno dei paesi dell’Unione europea;  

- Età non superiore a 65 anni. 

Titoli di Studio  

- Laurea Magistrale (LM), laurea specialistica o quadriennale se conseguita nel previgente 
ordinamento, in ingegneria gestionale, economia e commercio, scienze politiche, giurisprudenza 
( non sono ammesse equipollenze);  

- Specializzazione ottenuta mediante corsi universitari in materia di organizzazione e/o 
formazione del personale della pubblica amministrazione, del management, della pianificazione 
e del controllo di gestione, della misurazione e valutazione della performance, del risk 
management, del pubblico impiego, dei processi di innovazione.  

Esperienza professionale 

Il componente del Nucleo di valutazione monocratico deve essere in possesso di elevata 
professionalità ed esperienza, maturata per almeno cinque anni nel campo del management, della 
valutazione della performance e del personale delle amministrazioni pubbliche, del risk 
management, del pubblico impiego, dei processi di innovazione, desunta attraverso precedenti 
incarichi conferiti da enti pubblici e privati,  pubblicazioni e/o docenze specifiche in materia ed altre 
evidenze dalle quali desumere il possesso della necessaria professionalità. 
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Incompatibilità  

Il componente del Nucleo di valutazione non può essere nominato tra soggetti che:  

- rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in associazioni od organismi 
sindacali anche interni all’Ente o che abbiano rivestito tali cariche nei tre anni precedenti la 
nomina; - si trovino in altre situazioni di incompatibilità previste dalle norme vigenti, in 
particolare dal codice di comportamento dell’Ente;  quelle previste dagli artt. 2382 e 2399, lett. a) 
e b) del codice civile e delle altre disposizioni di legge; 

- siano componenti degli organi di cui all’art. 36 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 o abbiano ricoperto 
tale incarico nei tre anni precedenti la designazione; 

- abbiano avuto condanna, anche con sentenza non passata in giudicato per i reati previsti dal capo 
I del titolo II del libro II del codice penale; 

- abbiano svolto attività professionale in favore o che abbiano avuto un contenzioso con 
l’Amministrazione;  

- ricadano in altre ipotesi di inconferibilità ed incompatibilità ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 
39/2013.  

L’assenza delle situazioni di incompatibilità sopra indicate deve essere oggetto di una formale 
dichiarazione, da compilarsi secondo il modello “B” allegato.  

Informazioni 

Compenso attribuito Al componente del Nucleo di valutazione è attribuito un compenso lordo 
annuo complessivo di € 5.000,00 (euro cinquemila) comprensivo delle spese di vitto e viaggio e di 
ogni altra spesa sostenuta per l’espletamento dell’incarico, da liquidarsi con cadenza semestrale.  

Durata dell’incarico  

L’incarico ha durata pari al mandato del sindaco  ( previsto per  primavera 2022);  

L’incarico non determina l’instaurazione di alcun rapporto di lavoro subordinato.  

Revoca dell’incarico  

Il componente del Nucleo di Valutazione è revocabile per violazioni di legge ovvero per 
comportamenti gravemente scorretti tali da consentire la revoca per giusta causa in base ai principi 
del mandato su rappresentanza e cessa dall’incarico per:  

a) scadenza del mandato; 

b) dimissioni volontarie;  

c) sopravvenuta causa di incompatibilità;  

d) inadempienza contrattuale o per comportamenti ritenuti lesivi per l’immagine del Comune o in 
contrasto con il ruolo assegnato;  



e) impossibilità non motivata, derivante da qualsivoglia causa, a svolgere l'incarico per un periodo 
di tempo superiore a novanta giorni. 

 La revoca avviene con provvedimento motivato del Sindaco, previo contraddittorio.  

Contenuto dell’incarico e funzioni del Nucleo di valutazione  

Le funzioni del Nucleo di valutazione hanno riguardo sia ad aspetti metodologici che di verifica, 
garanzia e certificazione del sistema di performance del Comune.  

Tra dette funzioni rientrano:  

- pone in atto le attività di valutazione della performance dell’Ente, delle aree e dei relativi, 
responsabili, sotto il profilo dell’adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, 
dei programmi e di altri strumenti di determinazione degli organi di indirizzo politico-
amministrativo, in termini di congruenza tra risultati conseguiti ed obiettivi predefiniti. Tali 
attività si raccordano e si completano con le attività del Revisore dei Conti, in modo da realizzare 
il Sistema Integrato dei Controlli Interni(S.I.C.I.); 

- svolge, nei confronti degli organi politici di governo dell’Ente, un ruolo di guida e di supporto 
nell’elaborazione del Piano della performance; in particolare guidando la stesura dello stesso e 
seguendone il monitoraggio continuo nel tempo e i consequenziali orientamenti emergenti dalle 
verifiche periodiche; - monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione ed 
elabora una relazione annuale sullo stato dei controlli interni; 

-  può sovrintendere, previa specifica richiesta dei responsabili interessati, ai processi di 
misurazione e valutazione del personale e delle relative premialità di merito di tutti i dipendenti, 
secondo le previsioni dei contratti collettivi nazionali, dei contratti integrativi, dei regolamenti 
interni all’amministrazione, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della 
professionalità, ferma restando la competenza esclusiva dei responsabili preposti alla valutazione 
del personale loro assegnato ai sensi delle previsioni contrattuali in materia;  

- comunica tempestivamente le criticità riscontrate agli organi interni di governo dell’Ente, nonché 
cura le medesime comunicazioni nei confronti degli organismi esterni di controllo; 

- valida la Relazione sulla performance definita annualmente dall’organo di indirizzo politico 
amministrativo; - promuove e attesta l’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e 
all’integrità dell’amministrazione pubblica locale; 

- può curare, se chiesto dal Sindaco, la realizzazione di indagini sul clima aziendale, volte a 
rilevare: 

 il livello di benessere organizzativo del personale dipendente;  
 il grado di condivisione del sistema di valutazione;  
 la valutazione dei collaboratori da parte dei rispettivi responsabili delle aree; 
 

- verifica, attraverso il controllo di gestione di cui agli artt. 197 e 198 del D. Lgs. n. 267 del 2000, 
l’efficacia, l’efficienza e l’economicità dell’azione amministrativa al fine di ottimizzare,mediante 
tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati; 



- rielabora, adeguandolo ai principi contenuti nel D.lgs. 150/2009, i criteri per la pesatura delle 
Posizioni Organizzative;  

- coadiuva il segretario generale,  sulla base dei criteri stabiliti nel  sistema di valutazione e 
misurazione della performance, nella valutazione annuale dei titolari delle Posizioni 
Organizzative e l'attribuzione ad essi della retribuzione di risultato nonché, ove previsti dai 
singoli regolamenti comunali, i premi di cui al Titolo III del D.Lgs n. 150/2009; 

- promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità;  
- verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità; 
- verifica, attraverso il controllo di gestione, l’efficacia, l’efficienza e l’economicità dell’azione 

amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il 
rapporto tra costi e risultati;  

 

Oltre a quelle appena indicate, il Nucleo di Valutazione presidia le funzioni al medesimo attribuite 
dai contratti di lavoro, dalla normativa nonché dalle direttive/linee guida di ANAC e Dipartimento 
della Funzione Pubblica (anche successivi al conferimento dell’incarico).  

Il Nucleo di Valutazione opera in autonomia, riferendosi esclusivamente al Sindaco, senza vincoli 
di subordinazione gerarchica, né obblighi di osservanza di orari di lavoro, garantendo una frequenza 
in sede, quindicinale. Il calendario dei lavori è concordato con il Sindaco. La convocazione può 
essere richiesta anche dallo stesso sindaco o dal Segretario Generale ed in tal caso il Nucleo di 
Valutazione è convocato entro tre giorni dalla richiesta  

Domanda di partecipazione  

La manifestazione di interesse dovrà essere trasmessa, entro e non oltre il termine perentorio delle 
ore 12.00 del giorno 26.01.2018, al Comune di Manziana, all’attenzione del Segretario Generale, 
tramite:  

- Posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo di PEC: info.comunemanziana@pec.it - 
all’attenzione del Segretario Generale,  

- A mano, in busta chiusa, riportante sul fronte la dicitura “Manifestazione di interesse e 
disponibilità a svolgere la funzione di componente unico del nucleo di valutazione del Comune 
di Manziana”, presso l’Ufficio protocollo sito in Largo Fara n. 1 – Manziana , aperto al pubblico 
nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10.00 alle 12.00 e nei giorni di martedì e giovedì 
dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 17.30. 

 La manifestazione di interesse dovrà contenere:  

a) la domanda di partecipazione alla selezione utilizzando il modello A, debitamente compilato, 
firmato e datato e completo di tutte le parti; 

b) il curriculum vitae in formato europeo, il quale dovrà contenere oltre alle generalità ed i 
recapiti, tutte le indicazioni idonee a valutare i requisiti richiesti nel presente avviso;  

c) le dichiarazioni di incompatibilità utilizzando il modello B allegato. 

A pena l’irricevibilità, per gli invii tramite PEC, la domanda e gli allegati devono essere, 
alternativamente:  



- in formato pdf, sottoscritti con firma digitale,  

- oppure firmati in modo autografo su ogni pagina, scansionati ed inviati. In ogni caso deve essere 
inviata la copia di un documento di identità in corso di validità.  

Modalità di individuazione del componente  

I curricula di coloro i quali avranno manifestato l’interesse a svolgere la funzione di componente 
unico del Nucleo di valutazione, saranno oggetto di istruttoria finalizzata all’accertamento dei 
requisiti formali di partecipazione. 

I candidati saranno esclusi nei seguenti casi:  

1. omessa indicazione dei dati che servano a individuare e/o reperire il candidato;  

2. ricezione da parte dell’ente, della manifestazione di interesse oltre il termine di scadenza 
previsto nel presente avviso (ore 12.00 del giorno 26.01.2018);  

3. omessa sottoscrizione della manifestazione di interesse alla procedura;  

4. omessa presentazione del curriculum vitae;  

5. omessa sottoscrizione del curriculum vitae;  

6. mancanza dei requisiti previsti nel presente avviso;  

7. mancata indicazione e attestazione nella manifestazione di interesse dei requisiti previsti dal 
presente avviso;  

8. omessa presentazione di copia del documento di riconoscimento in corso di validità.  

Successivamente i curricula saranno esaminati dal Segretario Generale, il quale provvederà a :  

- esaminare quanto ivi riportato;  

- effettuare un colloquio con gli stessi teso a verificare anche se i candidati possiedono la capacità 
di “leadership, intesa come capacità di creare una visione condivisa e di promuovere diversi 
modi di lavorare” nonché una appropriata cultura organizzativa che sia promotrice dei valori 
della trasparenza, integrità e del miglioramento continuo e capacità di risoluzione dei problemi. 
La data per il colloquio sarà pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Manziana – sezione 
avvisi pubblici 2017 e sezione bandi di concorso ed avrà valore di notifica a tutti gli effetti.  

- provvederà a selezionare una rosa di tre candidati che saranno sottoposti all’attenzione del 
Sindaco, il quale individuerà il soggetto a cui affidare l’incarico. 

Il Segretario Generale potrà procedere all’individuazione delle candidature da proporre al Sindaco 
anche in presenza di una sola manifestazione d’interesse, ove questa sia ritenuta idonea e qualificata 
ai fini dell’eventuale nomina.  

Non si procederà alla formulazione di una proposta di nomina qualora nessuna delle candidature 
pervenute sia ritenuta adeguata.  



Trattamento dei dati personali  

Ai sensi del d lgs n. 196/2003 e s.m.i., (codice in materia di protezione dei dati personali) i dati 
forniti dai candidati saranno raccolti presso il Comune di Manziana.  Per le sole finalità connesse 
all’espletamento della presente procedura di selezione per l’affidamento dell’incarico e, 
successivamente, all’eventuale stipula del contratto, i suddetti dati saranno trattati per le sole finalità 
inerenti la gestione del rapporto instaurato con il Comune, mediante supporto sia cartaceo che 
informatico. In ogni momento il soggetto che ha fornito i dati richiesti ai fini dell’ammissione alla 
procedura, potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del citato d. lgs 196/2003 e s. 

 

Manziana, 12.01.2018     

IL SINDACO 

BRUNO BRUNI 

documento firmato digitalmente 

 


