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SETTORE I “POLIZIA MUNICIPALE, AFFARI GENERALI E SERVIZI AI CITTADINI” 

 

AVVISO PUBBLICO  

PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE 

 

Il Responsabile del Settore I 

 

in esecuzione della nota prot. n.23315 del 04/10/2022, con la quale il Sindaco ha fornito indirizzo 

politico-amministrativo al fine di predisporre gli atti necessari per individuare i componenti del 

Nucleo di valutazione, ai sensi dell’art. 34 del Regolamento comunale sull’ordinamento generale 

degli Uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 3 del 14 gennaio 

2014. 

 

RENDE NOTO 

 

che è indetta una procedura pubblica comparativa per raccogliere le manifestazioni di 

interesse per l’affidamento, a tre esperti professionisti esterni, dell’incarico di componente del 

Nucleo di valutazione del Comune di Caccamo.
 

 

1. OGGETTO DELL’INCARICO 

 La prestazione professionale oggetto dell’incarico consiste nell’esercizio di tutte le funzioni e dei 

compiti attribuiti al Nucleo di valutazione come previsto dal Regolamento comunale 

sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi. L’incarico costituisce prestazione professionale 

di lavoro autonomo, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2222 del codice civile ed esclude pertanto 

qualsiasi forma di lavoro subordinato. 

 

2. COMPETENZE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE  

Il Nucleo di valutazione esercita, in piena autonomia, le seguenti attività previste dall’art. 34 del 

Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli Uffici e dei servizi: 

 - Valutazione delle prestazioni e dei risultati dei dipendenti incaricati di posizione organizzativa ai 

sensi dell’art. 8 e seguenti del C.C.N.L. 31/03/1999;  

- Verifica sull’adozione e attuazione del sistema di valutazione permanente dei responsabili dei 

servizi e del personale dipendente nel rispetto dei principi contrattuali e del D. Lgs. n. 150/2009; 

 - Verifica dell’esistenza e dell’attuazione dei sistemi di controllo interno di cui all’art. 147 del D. 

Lgs. n.267/2000 e all’art. 33 del Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli Uffici e 

dei Servizi; 

- Collaborazione con l’Amministrazione e con i responsabili dei servizi per il miglioramento 

organizzativo e gestionale del Comune di Caccamo. 

 

3. COMPOSIZIONE E MODALITÀ DI NOMINA  

Il Nucleo di valutazione è composto da numero tre componenti, nominati dal Sindaco sulla base 

della presentazione del curriculum e della valutazione dell’esperienza in possesso, uno dei quali 

viene nominato Presidente. Non si applicano le disposizioni di cui all’art. 7, comma 6, del D. Lgs. 

n.165/2001. Può essere nominata anche una società di professionisti al cui interno siano presenti le 



professionalità aventi i requisiti di cui all’art. 34 del “Regolamento comunale sull’ordinamento 

generale degli Uffici e dei servizi”. 

 

4. REQUISITI  
I membri del Nucleo di Valutazione devono essere in possesso dei seguenti requisiti:  

- Esperienza, rinvenibile nel curriculum vitae e professionale dei candidati a ricoprire il ruolo di 

membro del Nucleo di valutazione, nell’ambito delle materie correlate al lavoro pubblico, agli 

aspetti giuridici ed economici del personale degli Enti locali e agli aspetti organizzativi e gestionali.  

Considerata la ridotta dimensione dell’Ente e della relativa misurazione e valutazione delle attività, 

possono far parte del Nucleo di Valutazione di questo Ente anche soggetti che partecipano ad altri 

Nuclei o Organismi indipendenti di valutazione in diverse Amministrazioni. 

 

5. DURATA  
L’incarico ha durata pari al mandato del Sindaco, salvo revoca. La revoca dei componenti del 

Nucleo di valutazione avviene con provvedimento motivato del Sindaco nel caso di sopraggiunta 

incompatibilità. La revoca può essere altresì motivata da negligenza o imperizia accertata nel corso 

dello svolgimento dell’incarico. 

 

6. COMPENSO  
L’importo da corrispondere ai membri del Nucleo di Valutazione è stato stabilito dal Sindaco in 

Euro 3.500,00 al lordo (omnicomprensivo di IVA, ritenute fiscali e previdenziali, se dovute). Il 

relativo importo verrà impegnato sul bilancio dell’Ente con apposita determinazione settoriale. 

 

7. CONFLITTO DI INTERESSI E CAUSE OSTATIVE 

Stante la delicatezza del ruolo svolto dal Nucleo di valutazione e al fine di garantirne imparzialità e 

trasparenza, secondo le indicazioni fornite dall’A.N.A.C. (Autorità Nazionale Anti Corruzione) con 

delibera n.12/2013 e in analogia con le previsioni della Legge 190/2012, non possono farvi parte 

coloro che:  

a) 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;  

b) abbiano svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive presso il 

Comune di Caccamo nel triennio precedente la nomina; 

c) siano responsabili della prevenzione della corruzione presso il Comune di Caccamo;  

d) si trovino, nei confronti del Comune di Caccamo, in una situazione di conflitto, anche potenziale, 

di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado; 

e) abbiano riportato una sanzione disciplinare superiore alla censura; 

f) siano magistrati o avvocati dello Stato che svolgono le funzioni nello stesso ambito territoriale 

regionale o distrettuale in cui opera il Comune di Caccamo presso cui deve essere costituito il 

Nucleo di valutazione;  

g) abbiano svolto non episodicamente attività professionale in favore o contro il Comune di 

Caccamo; 

h) abbiano un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo grado 

con dipendenti incaricati di posizione organizzativa in servizio nel Comune di Caccamo presso cui 

deve essere costituito il Nucleo di valutazione, o con il vertice politico-amministrativo o, 

comunque, con l’organo di indirizzo politico-amministrativo; 

i) siano stati motivatamente rimossi dall’incarico di componente dell’OIV o Nucleo di valutazione 

prima della scadenza del mandato; 

l) siano revisori dei conti presso il Comune di Caccamo;  

m) presso gli enti locali, incorrano nelle ipotesi di incompatibilità e ineleggibilità previste per i 

revisori dei conti dall’art. 236 del D.Lgs. n. 267/2000.  



In ogni caso, l’assenza delle situazioni di cui al presente punto deve essere oggetto di una formale 

dichiarazione del candidato. Gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei 

dipendenti del Comune di Caccamo, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.2/2014, 

trovano altresì applicazione, in quanto compatibili, anche nei confronti dei componenti del Nucleo 

di valutazione (art. 2 - Ambito di applicazione) e, pertanto, la loro violazione comporta la 

risoluzione dell’incarico. 

 

8. PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E CURRICULUM 

Gli interessati possono comunicare il loro interesse all'incarico, presentando Domanda di 

partecipazione in carta libera, sottoscritta e corredata da apposito curriculum vitae e professionale, 

secondo lo schema allegato al presente avviso, dal quale risultino le comprovate competenze ed 

esperienze maturate negli ambiti di cui sopra. 

 L'istanza dovrà pervenire al Comune di Caccamo entro il giorno 24/10/2022 alle ore 9,00 

attraverso una delle seguenti modalità:  

 presentazione diretta all’Ufficio Protocollo del Comune di Caccamo - Corso Umberto I°, n.78; 

 trasmissione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento al Comune di Caccamo - 

Corso Umberto I°, n.78 – 90012 CACCAMO (PA); 

  trasmissione a mezzo posta certificata (PEC) al seguente indirizzo: 

protocollo.comunecaccamo@postecert.it  

Con riferimento a tale sistema di trasmissione si precisa che la domanda verrà accettata soltanto in 

caso di invio da una casella di posta elettronica certificata e solo in caso di apposita identificazione 

e corrispondenza dell’autore della domanda con il soggetto identificato con le credenziali PEC, oltre 

che di sottoscrizione apposta in formato elettronico (firma digitale). 

All'istanza dovranno essere allegati:  

- fotocopia di un valido documento di identità del sottoscrittore; 

- curriculum vitae e professionale datato e sottoscritto.  

Non saranno considerate valide le istanze prive della sottoscrizione in originale del candidato, nel 

caso di istanza cartacea, incomplete delle indicazioni richieste e sprovviste del curriculum atto a 

comprovare l'esperienza richiesta nel presente avviso. Non saranno, inoltre, considerate valide le 

istanze pervenute oltre il termine fissato per la presentazione. Il curriculum dovrà evidenziare 

chiaramente le competenze possedute, anche mediante l'indicazione dei periodi e del contenuto 

delle eventuali esperienze professionali rese presso Enti Locali e altre Pubbliche Amministrazioni, 

con particolare riferimento alle funzioni attinenti all’incarico oggetto del presente avviso. 

Il candidato che invia l'istanza per posta rimane il solo responsabile del suo arrivo presso il citato 

Ufficio protocollo del Comune entro i termini previsti. Il Comune di Caccamo, non assume alcuna 

responsabilità per eventuali ritardi e/o disguidi nella consegna dell'istanza e del curriculum. 

 

9. INDIVIDUAZIONE DELLE PROFESSIONALITA' IDONEE  
Il procedimento attivato e regolato dal presente avviso ha natura esclusivamente esplorativa, 

essendo finalizzato all’individuazione dei candidati idonei allo svolgimento delle funzioni proprie 

dell’incarico in oggetto.  

Il Sindaco esaminerà i curricula pervenuti avvalendosi della collaborazione e professionalità del 

Segretario Generale ed individuerà i candidati in possesso dei requisiti minimi richiesti dal presente 

avviso. Non è prevista, quindi, la formazione di una graduatoria di merito. Al termine della fase 

istruttoria, l’individuazione e la nomina dei componenti del Nucleo di valutazione sarà effettuata 

con provvedimento del Sindaco fra i candidati ritenuti maggiormente idonei. Ai candidati prescelti 

verrà comunicato in forma scritta il provvedimento sindacale di affidamento dell'incarico. 

 

10. PUBBLICITÀ ED INFORMAZIONI  
Il presente avviso verrà pubblicato integralmente all’Albo Pretorio on line del Comune di Caccamo 

e sul sito istituzionale del Comune: www.comune.caccamo.pa.it  

mailto:protocollo.comunecaccamo@postecert.it
http://www.comune.caccamo.pa.it/


I curricula dei membri del Nucleo di valutazione ed i rispettivi atti di nomina saranno 

successivamente pubblicati sul Sito istituzionale del Comune di Caccamo. 

 

11. TUTELA DELLA PRIVACY 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione di dati personali” e al 

fine del possibile esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del Decreto stesso, si informa che i dati 

personali dei soggetti partecipanti al procedimento comparativo saranno oggetto di trattamento 

anche con procedure informatizzate da parte degli incaricati dell’ufficio competente 

dell’amministrazione comunale, nel rispetto della citata normativa, in modo da garantire la 

sicurezza e la riservatezza degli stessi. I dati medesimi non verranno comunicati a terzi e saranno 

utilizzati, al termine del procedimento, esclusivamente per la stipulazione del contratto d’opera. 

 

Caccamo, lì __________________ 

 

 

Il Responsabile del Settore I  

f.to Com.Michele Scaletta
 


