
 

 

CITTA’ DI VIBO VALENTIA 

89900 Piazza Martiri d’Ungheria – P.I. 00302030796 

Centralino: 0963.599111 – PEC: protocollocomunevibo@pec.it 

 

 

AVVISO PUBBLICO 

DI SELEZIONE PER LA NOMINA DEI COMPONENTI ESTERNI 

DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;  

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;  

VISTO il D.Lgs. n. 286/1999; 

VISTO il vigente C.C.N.L. del Comparto Funzioni Locali; 

VISTO il Regolamento comunale per il nuovo ordinamento dei settori, servizi e uffici, 

approvato con delibera di G.C. n. 456/2001, per come modificato e integrato con delibera di G.C. n. 

258/2004 relativamente alla Costituzione e nomina del Nucleo di Valutazione; 

VISTO lo Statuto comunale; 

 RENDE NOTO 

che è indetta una procedura pubblica di selezione per la nomina di n° 3 componenti esterni 

del Nucleo di Valutazione. 

 

1. Durata. 

L’incarico decorrerà dalla data di nomina e fino alla scadenza del mandato del Sindaco. 

II componente potrà essere revocato in qualsiasi momento per motivate ragioni. 

 



2. Funzioni 

II nucleo di valutazione provvede: 

a) ad esercitare la valutazione e il controllo strategico, ovvero valutare l’adeguatezza delle scelte 

compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione 

dell’indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti, una 

volta predisposto il relativo sistema di valutazione, a seguito dell’approvazione del piano degli 

obiettivi annuali da parte della Giunta Comunale; 

b) a definire il sistema di valutazione per la graduazione delle posizioni dirigenziali ed 

organizzative, con formulazione di una proposta conclusiva al Sindaco nel merito delle 

conseguenti retribuzioni accessorie di risultato, nel rispetto di quanto previsto dai Contratti 

Collettivi nazionali della dirigenza e del personale degli Enti Locali; 

c) ad esprimere la valutazione delle prestazioni del personale titolare di posizioni, da trasmettere 

al Sindaco per la valutazione definitiva. 

 

3. Requisiti. 

Per l’ammissione alla selezione, gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti 

requisiti: 

- possesso del titolo di Studio della Laurea in materie economiche/giuridiche;  

- esperienza di specifica professionalità, accertata tramite valutazione del curriculum 

vitae, nei campi del management, della pianificazione e controllo di gestione e della 

misurazione e valutazione della performance delle strutture e del personale. 

- cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’U.E.;  

- godimento dei diritti civili e politici; 

- non aver riportato condanne penali e non essere stato interdetto e sottoposto a misure 

che escludono, secondo le leggi vigenti, dalla nomina agli impieghi presso gli enti 

pubblici; 

- non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica 

amministrazione, né trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità. 

I requisiti di partecipazione sopra indicati devono essere posseduti alla data di scadenza 

del presente avviso e devono essere dichiarati nella domanda di partecipazione. 

 

4. Incompatibilità. 

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

elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero chi ha rapporti continuativi 



di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni oppure chi ha rivestito simili 

incarichi o cariche o che abbia avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la nomina, così come 

previsto dall’art. 14 comma n. 8 del D Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009. 

Non possono essere altresì nominati: 

• I componenti dell’organo di revisione contabile in carica; 

• I dirigenti e i funzionari dell’Ente che svolgono attività di riscontro e/o di controllo 

di regolarità amministrativa e cantabile; 

• I componenti della Giunta e del Consiglio in carica; 

• Il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini entro il terzo grado, 

rispettivamente del sindaco, dei componenti della Giunta e del collegio di revisione 

cantabile. 

 

5. Nomina. 

La nomina dei componenti esterni sarà effettuata con provvedimento del Sindaco, previa 

valutazione dei curricula ed eventuale colloquio, fermo restando il principio del rapporto 

fiduciario. 

 

6. Compenso. 

Ai componenti esterni sarà corrisposto il compenso annuo stabilito con il decreto di nomina, 

dell'importo di €. 7.000,00 omnicomprensivi. 

 

7. Domanda di partecipazione 

La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta semplice, dovrà essere presentata, 

direttamente o a mezzo raccomandata, al Comune di Vibo Valentia, o inviata a mezzo PEC al 

seguente indirizzo protocollocomunevibo@pec.it, a pena di esclusione, entro il termine 

perentorio delle ore 12:00 del 30/04/2023. 

Alla domanda di ammissione, che deve essere firmata a pena di esclusione, deve essere allegato 

un documento d’identità in corso di validità e il curriculum professionale debitamente 

sottoscritto. 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

 f.to Dott. Domenico Libero Scuglia 
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