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COMUNE DI POGGIORSINI 
Città Metropolitana di Bari 

 

 

 

 
 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA NOMINA DEL COMPONENTE DEL NUCLEO DI 

VALUTAZIONE COSTITUITO IN FORMA MONOCRATICA 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 43 in data 10/05/2021 ad oggetto: 

"APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO SULLA COMPOSIZIONE E IL 

FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE”; 

 

Vista la determinazione del Responsabile del Servizio n. 172 del 07/06/2021 ad oggetto 

"APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA NOMINA DEL 

COMPONENTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE COSTITUITO IN FORMA 

MONOCRATICA"; 

RENDE NOTO 

 

Che questo Ente intende procedere alla selezione di un soggetto cui conferire l’incarico di 

componente del Nucleo di Valutazione in forma monocratica, per l’espletamento delle funzioni, 

indicate nell’art. 2 del Regolamento sulla composizione e il funzionamento del Nucleo di 

Valutazione del Comune di Poggiorsini, che è consultabile sul sito www.comune.poggiorsini.ba.it 

attraverso il percorso Amministrazione Trasparente>Disposizioni generali>atti 

generali>Regolamenti; 

 

Il seguente avviso pertanto è finalizzato alla presentazione di candidature da parte degli interessati 

alla nomina a componente del Nucleo di Valutazione del Comune di Poggiorsini; 

 

Il Nucleo di Valutazione sarà nominato dal Sindaco del Comune di Poggiorsini previa valutazione 

dei curricula pervenuti dai soggetti interessati alla nomina in possesso dei seguenti requisiti: 

 

A) Requisiti generali: 

 cittadinanza italiana, ovvero di uno stato membro dell'Unione Europea; se di cittadinanza 
non italiana è richiesta una buona e comprovata conoscenza della lingua italiana; 

 godimento dei diritti civili e politici; 

 non essere stati destituiti dal pubblico impiego o destinatari di provvedimenti di risoluzione 

senza preavviso del rapporto di lavoro per cause disciplinari; 

 non avere subito condanne penali ritenute ostative alla nomina ai pubblici impieghi; 

 

B) Requisiti attinenti all'area delle conoscenze: 

titolo di studio: diploma di laurea magistrale (LM), laurea specialistica (LS) o quadriennale se 

conseguita nel previgente ordinamento, in giurisprudenza, scienze politiche, economia e 

commercio, ingegneria gestionale, o lauree equivalenti che attribuiscono competenze 

nell'ambito dell'organizzazione e del personale, del management, della pianificazione e del 

controllo di gestione o della misurazione e valutazione delle performance. 
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C) Requisiti attinenti all'area delle esperienze professionali: 

I candidati dovranno essere in possesso di comprovate esperienze 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 dovranno essere in possesso di una esperienza 

giuridico organizzativa, maturata anche in posizione di istituzionale autonomia e 

indipendenza. 

 

D) Requisiti attinenti all'area delle capacità: 

I candidati dovranno essere in possesso di capacità intellettuali, manageriali e relazionali e 

avere un appropriata cultura organizzativa che sia promotrice dei valori della trasparenza, 

dell'integrità e del miglioramento continuo. Dato il loro ruolo dovranno dimostrare capacità di 

creare all'interno dell'ente una visione condivisa della realtà organizzativa e di promuovere 

diversi modi di lavorare, anche in gruppo. 

 

L’incarico ha durata di anni tre (3) e può essere rinnovato una sola volta e verrà affidato nel rispetto 

dell’art. 5 del Regolamento sulla composizione e il funzionamento del Nucleo di Valutazione ad 

oggetto “Divieto di nomina, incompatibilità, conflitto di interessi e cause ostative”. 

 

Al componente del Nucleo di Valutazione verrà corrisposto un compenso annuo di € 2.000,00 

onnicomprensivo. Tale compenso è da intendersi complessivo e al lordo di ogni altra voce, quale 

IVA, ritenute fiscali, previdenziali ed assistenziali, ecc., e comprensivo di ogni eventuale spesa per 

lo svolgimento dell’attività (trasferte, viaggio, ecc.). 

 

Gli interessati dovranno far pervenire la seguente documentazione, redatta in carta semplice entro  

e non oltre le ore 12.00 del giorno 21/06/2021: 

 

a. Domanda di partecipazione – redatta secondo il modello A - contenente la dichiarazione 

sostitutiva di certificazione/dell’atto di notorietà ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 

445/2000, debitamente compilata in tutte le sue parti, firmata e datata; 

b. Il curriculum vitae redatto secondo formato europeo, datata e sottoscritto; 

c. Copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità; 

d. La dichiarazione – redatta secondo il modello B – sull’insussistenza di cause di inconferibilità, 

incompatibilità, conflitto di interessi e divieto di assunzione dell’incarico. 

e. Ogni altra eventuale documentazione che il richiedente ritenga di produrre nel proprio interesse. 

 

La trasmissione della domanda deve avvenire esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata 

(P.E.C) al seguente indirizzo PEC poggiorsini@pec.it entro il termine previsto. Si precisa che la 

domanda di partecipazione, pena la irricevibilità, e i documenti dovranno essere sottoscritti 

digitalmente e riportare quale oggetto della PEC “Selezione per il conferimento dell’incarico di 

componente del Nucleo di Valutazione”. 
 

Non saranno considerate valide le domande trasmesse con mezzi diversi da quello sopra indicato, 

prive della sottoscrizione e incomplete delle indicazioni richieste e sprovviste del curriculum. 

 

Non saranno inoltre considerate valide le domande pervenute oltre il termine delle ore 12.00 del 

giorno 21/06/2021. 

 

 

 

 

Il Comune di Poggiorsini non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente 

da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancato o tardiva 

comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi 

imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
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Il Comune di Poggiorsini si riserva di procedere ad un controllo delle dichiarazioni contenute nella 

domanda, ai sensi dell’art. 71 e 75 del DPR 445/2000. Qualora dal controllo dovesse emergere la 

non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadrà dai benefici conseguiti sulla 

base delle dichiarazioni non veritiere, fermo restando quanto prescritto dall’art. 76 della predetta 

normativa in materia di sanzioni penali. 

 

La pubblicazione del decreto di nomina del Sindaco sul sito istituzionale del Comune di 

Poggiorsini, assolve all’onere di comunicazione agli interessati degli esiti della selezione. 

 

Il trattamento dei dati personali verrà effettuato con finalità di selezione per il conferimento di 

incarico quale componente del Nucleo di Valutazione ai sensi dell'art. 6 par. 1 lett. b) del 

Regolamento UE 679/2016, nel rispetto di tale normativa. 

 

Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Poggiorsini che si potrà contattare ai seguenti 

riferimenti: Telefono 080/3237127 - Indirizzo PEC poggiorsini@pec.it 
 

Per quanto non previsto dal presente avviso si fa riferimento alla normativa vigente e al 

Regolamento sulla composizione e il funzionamento del Nucleo di Valutazione, approvato con 

deliberazione della Giunta comunale n. 43 in data 10/05/2021. 

Per eventuali chiarimenti e/o informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Personale 

del Comune di Poggiorsini, tel. 080/3237127, PEC: poggiorsini@pec.it. 
 

Il presente avviso è pubblicato in forma integrale all’albo pretorio on line del sito istituzionale: 

- www.comune.poggiorsini.ba.it. 

 

 

Poggiorsini, 07/06/2021 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(dott.ssa Caterina De Vito) 
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