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COMUNE DI TORO  

 

(PROVINCIA di CAMPOBASSO) 

 

 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DELLA 

PERFORMANCE 

 

VISTO il Capo III – art. 17 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi avente ad 

oggetto “Sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale”; 

VISTO in particolare l’art. 17.5 del suddetto Regolamento, i cui commi 1 e 2 in tema di composizione e 

nomina del Nucleo di valutazione della performance, come sostituiti con deliberazione di Giunta 

comunale n. 27 del 18/05/2022, stabiliscono: 

- Comma 1. “Il Nucleo di Valutazione è composto in forma monocratica da un componente 

esterno all’Ente, con esperienza nelle materie o ambiti connessi alle attribuzioni di competenza 

ai sensi del presente regolamento, maturata anche nell’espletamento dell’incarico di nucleo di 

valutazione o di organismo indipendente di valutazione, in forma monocratico o collegiale, in 

altro ente locale per un periodo non inferiore ad un anno. È nominato con decreto del Sindaco, 

a seguito di procedura di tipo comparativo, e dura in carica tre anni. L’incarico è rinnovabile, 

previa procedura di tipo comparativo”; 

- Comma 2 “Il Nucleo di Valutazione può essere costituito in forma associata con altri Enti 

locali, previa stipula di apposita convenzione. In ogni caso il compenso annuo lordo 

omnicomprensivo per l’espletamento dell’incarico non può essere superiore ad € 500,00”; 

 

VISTE le funzioni attribuite al Nucleo di valutazione ai sensi dei successivi commi del sopra citato art. 

17.5 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi nonché ai sensi del Sistema di 

misurazione e valutazione della performance, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 85 del 

16/12/2013; 

 

VISTO il D. Lgs. 150/2009; 

 

SI RENDE NOTO 

 

Che il Comune di Toro intende procedere alla nomina del Nucleo di Valutazione della performance con 

le seguenti caratteristiche/requisiti: 

 

COMPOSIZIONE: il Nucleo di Valutazione è composto in forma monocratica da un componente 

esterno all’Ente. 

 

FUNZIONI: il Nucleo di Valutazione svolge le funzioni di cui all’art. 17.5, comma 3, del Regolamento 

sull’ordinamento degli uffici e dei servizi – il quale stabilisce che: a) propone alla Giunta il Sistema di 

valutazione della performance e le sue eventuali modifiche periodiche; b) garantisce correttezza dei 

processi di misurazione e valutazione nonché dell’utilizzo dei premi secondo quanto previsto dal D. 

Lgs. 150/2009, dai contratti collettivi nazionali, dal contratto integrativo e dal presente regolamento, nel 

rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità; c) propone al Sindaco la 

valutazione annuale dei Responsabili di P.O. e l’attribuzione ad essi dei premi, secondo quanto stabilito 

dal vigente sistema di valutazione e di incentivazione; d) promuove e attesta l’assolvimento degli 

obblighi relativi alla trasparenza e all’integrità; e) certifica il Rapporto sulla performance organizzativa 

dell’Ente – nonché le funzioni e i compiti allo stesso attribuiti dal Sistema di misurazione e valutazione 

della performance, vigente nel tempo, e dalla disciplina legislativa di riferimento. 
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DURATA DELL’INCARICO: il Nucleo di Valutazione dura in carica tre anni decorrenti dal decreto 

sindacale di nomina ed è rinnovabile, previa procedura di tipo comparativo. 

 

COMPENSO: al Nucleo di Valutazione spetta per ogni seduta per l’adempimento delle funzioni di 

competenza un gettone di presenza dell’importo lordo omnicomprensivo di € 100,00, fermo restando 

che il compenso annuo lordo omnicomprensivo per l’espletamento dell’incarico non può essere 

superiore ad € 500,00. 

 

REQUISITI:  

- Essere in possesso di esperienza professionale nelle materie o ambiti connessi alle attribuzioni 

di competenza, maturata anche nell’espletamento dell’incarico di nucleo di valutazione o di 

organismo indipendente di valutazione, in forma monocratico o collegiale, in altro ente locale 

per un periodo non inferiore ad un anno. 

- Non essere dipendente del Comune di Toro, neanche a tempo determinato o con forme 

contrattuali flessibili o in convenzione con altri enti; 

- Non rivestire la carica di Sindaco, consigliere o assessore del Comune di Toro; 

- Non rivestire l’incarico di Revisore dei Conti del Comune di Toro; 

- Non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, con il Comune di Toro o 

con alcuno dei dipendenti del Comune di Toro, anche a tempo determinato o con forme 

contrattuali flessibili o in convenzione con altri enti; 

 

MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA: 

I soggetti interessati alla presente procedura devono far pervenire la propria candidatura al Comune di 

Toro utilizzando il modello allegato al presente avviso, compilato, datato e sottoscritto, corredato di 

curriculum professionale in formato europeo, datato e sottoscritto, e di copia del documento di 

riconoscimento in corso di validità, entro le ore 13.00 del 03/06/2022. 

La candidatura, corredata di quanto sopra indicato, dovrà essere inoltrata esclusivamente secondo una 

delle seguenti modalità: 

- a mezzo PEC, proveniente dall’utenza personale del candidato, all’indirizzo: 

comune.torocb@legalmail.it, indicando nell’oggetto “candidatura alla nomina del Nucleo di 

Valutazione del Comune di Toro”; 

- a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Comune di Toro, Area 

Amministrativa, Viale San Francesco 112, 86018, indicando sulla busta “candidatura alla 

nomina del Nucleo di Valutazione del Comune di Toro”; si precisa che in tal caso, ai fini del 

rispetto dei termini previsti, non farà fede il timbro dell’ufficio postale accettante e che 

l’amministrazione comunale non risponde degli eventuali disguidi o ritardi postali nella 

consegna o di qualsiasi altra natura comunque imputabili al fatto di terzi, a caso fortuito o a 

forza maggiore, dovendo la domanda pervenire entro il termine perentorio sopra indicato; 

- a mezzo consegna a mano al protocollo dell’Ente nei giorni ed orari di apertura dell’Ufficio al 

pubblico; in tal caso, la data di presentazione della domanda è comprovata dal timbro a data 

dell’Ufficio protocollo. 

Non saranno prese in considerazione le candidature pervenute oltre i termini indicati o con modalità 

diverse da quelle sopra stabilite, né quelle prive di curriculum datato e sottoscritto e di copia del 

documento di identità. 

Non saranno prese in considerazione eventuali candidature già pervenute al di fuori della presente 

procedura. 

 

PROCEDURA DI SELEZIONE E NOMINA: il Nucleo di Valutazione è nominato dal Sindaco con 

proprio decreto, previa valutazione comparativa dei curriculum. 

 

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: 

L’Ente si riserva la facoltà di modificare, sospendere, revocare la presente procedura o di rettificare, 

prorogare, riaprire i termini di scadenza del presente avviso, con le medesime modalità di pubblicazione 

dello stesso, qualora ravvisi effettive motivazioni di interesse pubblico. 

Il Responsabile del procedimento è il responsabile dell’Area Amministrativa, Sig. Giuseppe Garzone. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: 

Ai sensi del D.Lgs.196/2003 e del regolamento UE 679/2016 si informano gli interessati che i dati personali 

forniti o acquisiti d’ufficio saranno raccolti e trattati esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento 
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della presente procedura e all’eventuale attribuzione dell’incarico per la gestione dello stesso, anche con 

procedure informatizzate, nel rispetto delle norme vigenti previste per garantire la sicurezza e la riservatezza 

degli stessi. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, 

pena l’esclusione dal procedimento stesso, nonché degli adempimenti conseguenti e inerenti alla procedura. Gli 

interessati hanno diritto di accedere ai dati che li riguardano e di chiedere, nel rispetto dei termini inerenti la 

procedura, l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, oltre che chiedere la cancellazione o il blocco di 

eventuali dati non pertinenti o raccolti in modo difforme dalle norme, ed opporsi a trattamento per motivi 

legittimi. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Toro. Il Responsabile della protezione dei dati 

(RDP/DPO) è l’ing. Nicola Caiella – PEC: nicola.caiella@ingpec.eu. 

 

PUBBLICITÀ: Il presente avviso è pubblicato all’Albo on line e sulla home page del sito istituzionale 

dell’Ente. 
 

 

 

 

 


