
 
COMUNE DI NANTO 

(Provincia di Vicenza) 
 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEL COMPONENTE UNICO ESTERNO  

DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE PER LA DURATA DI TRE ANNI 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

PREMESSO che gli enti locali devono individuare strumenti e metodologie adeguati a garantire le 

tipologie previste di controllo interno e di valutazione della gestione operativa dell’Ente, al fine di 

assicurare il monitoraggio permanente e la verifica costante della realizzazione degli obiettivi fissati, 

nonché la corretta, efficace, economica ed efficiente gestione delle risorse pubbliche, unitamente 

all’imparzialità ed al buon andamento dell’azione amministrativa; 

RICHIAMATA la disciplina di cui all’art. 14 del D.Lgs. n. 150/2009, che prevede la costituzione di 

un Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) per ciascuna amministrazione, in sostituzione dei 

servizi di controllo interno, comunque denominati, di cui al Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 

286; 

VISTO l’art. 7 del D.Lgs. n. 150/2009, in base al quale la funzione di misurazione e valutazione delle 

performance è svolta da Organismi Indipendenti di Valutazione della performance, cui compete la 

misurazione e valutazione della performance di ciascuna struttura amministrativa nel suo complesso, 

nonché la proposta di valutazione annuale dei dirigenti di vertice; 

TENUTO CONTO che la CIVIT (oggi ANAC), con successive deliberazioni (tra le altre n. 23/2012 

e n. 12/2013), ha confermato la facoltà e non l’obbligo, per gli enti locali, di costituire l’OIV, in 

quanto, nella loro autonomia, essi possono affidare ad altri organi i compiti previsti dai principi di cui 

alle disposizioni del D.Lgs. n. 150/2009 indicate nell’art. 16 del D.Lgs. n. 150/2009 citato; 

VISTO il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con 

deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 26 gennaio 2009 e ss.mm.ii.; 

VISTI, altresì, i Regolamenti sul ciclo della performance e sul Sistema di misurazione e valutazione 

della performance in adeguamento al Decreto Legislativo 27.10.2009 n. 150;  

VISTA la delibera di G.C. n. 32 in data 13 aprile 2021 con cui è stato approvato il Regolamento che 

istituisce il Nucleo di Valutazione in forma monocratica, modificando nel contempo il Sistema di 

misurazione e di valutazione della performance nel testo composto da “Regolamento di 

organizzazione – Il ciclo della performance” e “Regolamento di organizzazione – Il sistema di 

misurazione e valutazione della performance”, ed integrando il Regolamento sull’ordinamento degli 

uffici e dei servizi sostituendone le norme in contrasto; 

 

RENDE NOTO 

 

Che il Comune di Nanto (VI) intende procedere alla nomina del componente unico esterno del Nucleo 

di Valutazione per la durata di anni tre mediante procedura comparativa preceduta da pubblico avviso. 

 

 

 

 



1) COMPOSIZIONE E FUNZIONI 

Il Nucleo di valutazione è organo monocratico composto da un unico membro esterno. E’ un 

organo tecnico consultivo del Sindaco, al quale risponde direttamente, svolgendo funzioni in tema di 

valutazione e controllo strategico. 

Precisamente il Nucleo di valutazione svolge i seguenti compiti: 

a) esamina gli obiettivi indicati nella proposta del piano delle risorse e degli obiettivi o del piano 

esecutivo di gestione o del Piano della Performance predisposti dalla Giunta Comunale, sotto 

l’aspetto della validità, della realizzabilità e delle difficoltà degli obiettivi medesimi, 

proponendone, se del caso, la modifica o l’integrazione; 

b) collabora, se richiesto dalla Giunta, ad assegnare un peso di strategicità agli obiettivi; 

c) accerta la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa agli obiettivi stabiliti sulla cui 

base propone poi la valutazione dei responsabili di area. 

d) verifica la situazione dell’ente in materia di trasparenza relativamente al sito “amministrazione 

trasparente” come da indicazioni annuali dell’Anac; 

e) esprime, quando richiesto, parere sul contenuto del sistema di misurazione e valutazione della 

performance; 

f) esprime, quando richiesto, parere sul codice di comportamento di ente; 

g) esprime, quando richiesto, ogni parere su procedure e atti richiesto da specifiche disposizioni di 

legge. 

 

2) NOMINA E DURATA DELL’INCARICO 

La nomina viene effettuata dal Sindaco a seguito dell’espletamento della procedura comparativa 

ad evidenza pubblica. 

La scelta del componente avverrà mediante valutazione dei curricula presentati.  

L’incarico avrà la durata di tre anni con decorrenza dalla data di nomina. 

Il Sindaco potrà disporre la revoca anticipata nel caso di sopraggiunta incompatibilità o per i 

comportamenti ritenuti lesivi per l’immagine dell’Ente o in contrasto con il ruolo assegnato. 

 

3) COMPENSO 

Al componente unico del Nucleo di Valutazione sarà attribuito un compenso annuo di € 1.000,00 (+ 

IVA ed oneri di legge) da corrispondere al termine di ciascuna annualità di durata dell’incarico, 

mentre per i periodi inferiori a 12 mesi esso verrà corrisposto in maniera proporzionale. 

Non è previsto rimborso spese. 

In caso di rinuncia anticipata rispetto alla durata dell’incarico o di revoca dello stesso, il compenso 

riconosciuto sarà solo quello corrispondente al periodo di effettivo svolgimento e a fronte delle 

attività dovute prima della data di rinuncia. 

Sia in caso di rinuncia che in caso di termine naturale o di revoca, il professionista s’impegna a 

concludere le attività non ancora perfezionate e relative ad annualità di competenza dell’incarico ed 

a fornire dettagliata relazione scritta, senza ulteriori oneri per l’Amministrazione. 

 

4) REQUISITI PERSONALI E PROFESSIONALI 
Il componente del Nucleo di Valutazione deve essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 cittadinanza italiana o UE; 

 non aver superato la soglia dell’età della pensione di vecchiaia; 

 diploma di laurea magistrale, laurea specialistica o quadriennale se conseguita nel previgente 

ordinamento, in ingegneria gestionale, economia e commercio, scienze politiche o 

giurisprudenza o lauree equivalenti, ovvero avere maturato un’esperienza di almeno cinque 

anni quale componente di organismi di valutazione (Nuclei di Valutazione). E’ richiesto, in 

alternativa al possesso delle lauree sopra richiamate, un titolo di studio universitario, anche di 

primo livello, purché accompagnato da corsi universitari specialistici in materia di 

organizzazione e/o formazione del personale della pubblica amministrazione, del 



management, della pianificazione e del controllo di gestione, o della misurazione e 

valutazione delle performance.  

 

5) CAUSE OSTATIVE ALLA NOMINA 

Non può essere nominato componente del Nucleo di Valutazione chi riveste incarichi pubblici 

elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero abbia rapporti continuativi, di 

collaborazione o di consulenza, con le predette organizzazioni ovvero che abbia rivestito simili 

incarichi o cariche o che abbia avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione; 

Non possono altresì essere nominati coloro che incorrono nelle seguenti cause ostative o conflitti 

di interesse: 

a) siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal 

capo I del titolo I del libro II del Codice penale; 

b) l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa 

l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.  

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

questa Amministrazione nel triennio precedente la nomina; 

d) si trovino, nei confronti dell’Ente, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi 

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

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

regionale o distrettuale in cui opera l’Ente; 

f) abbiano svolto non episodicamente attività professionale in favore o contro l'amministrazione; 

g) abbiano un rapporto di coniugio, convivenza, parentela o affinità entro il secondo grado con i 

titolari di posizione organizzativa dell’Ente o con il vertice politico o comunque con l'Organo 

di indirizzo politico-amministrativo; 

h) siano stati rimossi, presso altri enti, motivatamente, dall'incarico di Organismo di valutazione 

e Nucleo di valutazione prima della scadenza del mandato; 

i) siano revisori dei conti presso l’Ente; 

j) incorrano nelle ipotesi di incompatibilità ed ineleggibilità previste dall'art. 236 del D.Lgs. 

267/2000 per i revisori. 

k) sia componente dei consigli di amministrazione delle società partecipate dall’Ente o abbia 

ricoperto tale incarico nei tre anni precedenti la nomina. 

 

6) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E 

PROCEDURA PREVISTA  

Gli interessati alla nomina a componente unico esterno del Nucleo di valutazione del Comune di 

Nanto dovranno presentare apposita domanda utilizzando il modulo di manifestazione di interesse, 

allegato al presente avviso, che andrà debitamente compilato in tutte le sue parti, firmato a pena di 

esclusione e datato. 

Il modulo costituisce parte integrante del presente avviso. 

La domanda così redatta dovrà essere corredata da Curriculum vitae in formato europeo, datato e 

firmato, contenente l’indicazione o la descrizione degli elementi che il candidato ritenga utili per la 

valutazione. In particolare dal curriculum dovranno risultare gli incarichi di competente di OIV o di 

Nucleo di valutazione in corso di svolgimento e la data di cessazione dell’incarico. 

Alla domanda non dovrà essere allegata documentazione ulteriore a quella richiesta. 

La domanda dovrà essere inviata esclusivamente mediante posta elettronica certificata (avente 

valore di raccomandata a.r.) alla casella ufficiale del Comune, il cui indirizzo è il seguente: 

nanto.vi@cert.ip-veneto.net entro 20 (venti) giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.  

Il modulo ed il presente avviso sono reperibili all’albo pretorio on-line e sul sito web istituzionale 

del Comune di Nanto al seguente indirizzo URL: http://www.comune.nanto.vi.it.  

http://www.comune.nanto.vi.it/


Il Sindaco procederà alla nomina del componente a seguito di valutazione comparativa dei 

curricula tenendo conto dei titoli e dell’esperienza maturata con particolare riguardo a comuni di 

piccola dimensione. 

Il Sindaco, al fine di procedere alla nomina, si riserva la facoltà di effettuare colloqui con i 

candidati che presentino i curricula ritenuti maggiormente idonei all’incarico. 

Si precisa che non verrà attribuito alcun punteggio di valutazione, né verrà formata alcuna 

graduatoria di merito. 

Il Sindaco si riserva di non procedere alla nomina del componente unico del Nucleo di valutazione 

nel caso in cui ritenga che non siano pervenuti curricula idonei all’incarico. 

 

7) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

In ottemperanza a quanto prevede la normativa sulla privacy, Regolamento UE n. 679/2016 

relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché 

alla libera circolazione di tali dati e D.Lgs. n. 196/2003, Codice in materia di protezione dei dati 

personali recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento, così 

come aggiornato dal D.Lgs. n. 101/2018, si informa che tutti i dati personali, compresi eventualmente 

i così detti “dati sensibili”, vengono acquisiti per le finalità e nell’ambito dello svolgimento dei 

presenti servizi, ovvero selezione del componente unico esterno del Nucleo di Valutazione, che tali 

dati saranno trattati unicamente dai soggetti autorizzati e per l’espletamento delle attività in oggetto 

in conformità a quanto previsto dalla normativa sopra richiamata. 

Le informative privacy complete sono disponibili sul sito internet comunale nella sezione “Privacy 

- DPO ( Data Protection Officer)” 

Il titolare del trattamento è il Comune di Nanto. 

Il Responsabile del trattamento è dott.ssa Monica Maderni. 

Il DPO (Data Protection Officer) è il dott. Giancarlo Porrometo. 

 

Per qualsiasi chiarimento inerente il suddetto bando è possibile contattare il Responsabile del 

Procedimento dott.ssa Monica Maderni al seguente indirizzo e-mail: protocollo@comune.nanto.vi.it.  

Il presente avviso è pubblicato all’albo pretorio on-line e in home sul sito web istituzionale del 

Comune di Nanto.  

 

Nanto, 27 aprile 2021 

 

 

Il Responsabile del Servizio 

dott.ssa Monica Maderni 
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