
ALLEGATO 1 

 

 

AVVISO PUBBLICO PER L'ACQUISIZIONE DI CURRICULUM VITAE 

 PER LA COSTITUZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE 
 
 
 

A) OGGETTO ED AMBITO DELLE ATTIVITA' DA SVOLGERE A CURA DEL NUCLEO DI 
VALUTAZIONE: 

• monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, comunicando le criticità 

riscontrate ai competenti organi interni di governo; 

•  contribuisce all'individuazione e/o all'eventuale perfezionamento delle metodologie 

permanenti per la valutazione delle prestazioni e dei risultati dei dipendenti, assolvendo 

anche al ruolo di conciliazione; 

• garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell'utilizzo dei 

premi nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità; 

• propone alla Giunta la valutazione delle posizioni e delle prestazioni dei dipendenti titolari di 

P.O. e l'attribuzione ad essi dei premi; 

•  qualora richiesto, gradua le Posizioni Organizzative, ai fini della determinazione della 

retribuzione di posizione; 

• promuove l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità; 

• suggerisce eventuali percorsi formativi per il personale dipendente dell'Ente; 

• certifica il grado e l'effettivo raggiungimento di specifici obiettivi, individuali o di gruppo, del 

personale non apicale cui, per previsione di contratti nazionali o di accordi decentrati siano 

ricollegati trattamenti economici accessori o altri istituti premiali; 

• esercita ogni altro compito allo stesso demandato dal sistema di misurazione e valutazione 

adottato dall'ente e da ogni altra disposizione normativa o regolamentare. 
 
 
 
 
B) REQUISITI NECESSARI PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO: 
AI componente esterno del Nucleo di Valutazione sono richieste, in virtù di studi condotti, e/o di titoli 

posseduti e\o di esperienze lavorative o professionali, documentate competenze e capacità in campo 

manageriale, relazionale, progettazione e realizzazione di sistemi di valutazione e controllo, 

valorizzazione delle risorse umane (valutazione dei comportamenti organizzativi). II componente 

deve avere padronanza nell'uso delle tecnologie informatiche, conoscenze di base di lingua inglese 

e possedere, di norma, diploma di laurea specialistica o di laurea quadriennale conseguita nel 

precedente ordinamento degli studi. Sarà possibile prescindere dal possesso di laurea in presenza 

di significative esperienze professionali negli ambiti innanzi espressi. 

Non saranno tenute in considerazione candidature da parte di società, studi associati o altri organismi 

collettivi. 

 

 

 

C) COMPENSI E RIMBORSI SPETTANTI: 

II compenso per il componente esterno del Nucleo di Valutazione è determinato in misura pari ad 

Euro 2.700,00 oltre IVA, se dovuta, oltre al rimborso delle spese di viaggio entro il limite dello importo 

impegnato a tal fine nell'anno 2010 ridotto del 10 per cento. 

 

 



D) INCOMPATIBILITÀ E LIMITI ALL'AFFIDAMENTO DI INCARICHI: 
 Non possono essere designati componenti del Nucleo di Valutazione: 

- i componenti della Giunta e del Consiglio Comunale di Trecchina; 

- i funzionari apicali e i dipendenti dell'Ente; 

- coloro i quali si trovino nelle condizioni di cui agli artt. 58 e 60 del D.Igs 267/2000; 

- II coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado rispettivamente 
del Sindaco, dei componenti della Giunta e del Consiglio e del Revisore dei Conti del Comune 
di Trecchina; 

- II Revisore dei Conti del Comune di Trecchina; 

- coloro che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni 
sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le 
predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano 
avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione. 

 

 

E) DURATA DELLA COLLABORAZIONE: 

II Nucleo di Valutazione dura in carica fino alla scadenza del mandato del Sindaco. In ogni caso il 

componente del Nucleo di Valutazione può essere revocato dal Sindaco, in qualunque momento. Per 

quanto non espressamente previsto, si rinvia a quanto disposto del "Regolamento sulla performance 

e sui controlli interni" del Comune di Trecchina. 


