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Cinà Mettupolìtana di Napoli

AVVISO PUBBLICO
Costituzione dell'Nucleo Indipendente di Valutazione del Comune di Pollena
Trocchia
IL RESPONSABILE DEL I SETTORE
Vislo il Dccreto Legislativo l8 agosto 2000, n.267, rccante il ..Testo unico delle leggi sull'ordinanìe[to
degìienti locali';
Visto il l)ecreto Lcgislativo l0 marzo 2001. n. 165. rccante -Norne gcnerali sull'ordinamento del lavoro
alle dipeDdenze delle A'rministrazioni pubbliche';
Visb il Decreto legislalivo 27 ollobre 2009, n. 150, di "Attuazione dclla legge 4 marzo 2009 n.l5 in
materia di oltimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficìetua e trasparenza delle pubbliche
anlninistrazioni":
Vista che con deliberazione di Ciunta Comunale n.176 del 25.11.2014 n.176, è stato approvaro il
Regolamento pcr l'istituzione ed il lìrnzionanìcnlo delNucleo di Valutazionc:
Vislo che con deliberazionc di Giunla Comunale n. 2 deì 19.01.2018 è slata revocata ìa dcliberazìone di
G.C. n. 52 del 28.06.20ì7 di islituzione dcll'organisDro indìpqndente di valutazionc e per I'cflerto è sraro
nlanlenuto in vita il Nuclco di Valutazione al qùale affidare le altività connesse aì ciclo deìla perforDance di
cuialla L. 150/2009:
Consìdcrato che con la citata delìbcrazione il Responsabile dcl I settore è stato inoaricalo della formaziore
di un avviso pubblico per l'acquisizioDc dei curriculurn-vitac degli interessati. e conlestuaìmente sono stati
approvati i requisitì per la presentazione d€llc candidaturc e i reìalivi cornpensi:
Vista la DetcrDiDa n.22 dcl 16.01.2018 con cui venivà approvato il presente Avviso ed indetta nuova
procedura di selczione pcr I'istituzionc dell'Organismo IndipeDdcnle di Val tazionc del Comune di pollclla
Trocchia;

RENDE NoTO
Chc questa Amministrazione intende procedere alla nomina dcl Nucleo Indipendcnte di Valutazione in
lòlma collegiale (tre componenti) di cui all'an. 14 dcl D. Lgs 150/2009. L'incarico avrà durata di due
anni c potrà esscre rinnovato per una sola volla.
Il Nucleo, ai scnsi dell an. l4 dcl decrcto legislativo n. 150/2009. svolge. all'interno di ciascuna
Amm.nc, un ruolo fondamentalc ncl processo di misurazione e valutazionc delle strutture c dei
resporrsabili/dirigentì e ncll'adempimcnto dcgli obblighi di intcgrità e tmsparcnza posti in capo allc
amministrazioni.
Il Nuclco è infatti individuato dalla legge cotÌe uno dei soggclt; che concorrono a costìtuirc i] Sistcrna
di misurazionc e valutarione dellc Amministrazioni pubbliohe di cui all'art. 7 del D.[,gs. 150/2009.
essendo. ìn primo luogo. chiamato a garantire la corrcttezza dcl processo di misurazionc annuale dclla
perfòrmance di ciascuna slruttura amministrativa ncl suo cornplcsso in rclazionc ai suoi proccss; c , di
riflcsso. a presentare una proposla di valutaziorre dei r.csponsabili/dirigcnti di ve{icc
Il Nucleo, tra gli altri conìpiti , svolge fìrnzioni di moniloraggio dcl funzionamento del Sistema
complcssivo della valutazione e dclla lrasparenza. eìaborando una relazione annualc sullo stato dcllo
stesso, valida la Relazione sulla performance di cui all'art. l0 del D.t,gs I50/2009. garanlìsoo la

correlteza dei proccssi dì misurazione, valutazionc e prcmialità. secondo Ie linec guida dettate in
materia dalla CIV|l ai sensi degli articoli 7. c.3 e 13. c.6 lctt. b). d) ed e) del decreto legislativo n.
150/2009, la cuì conttta applicazione è rirncssa alla sua vigilanza e responsabiliG.
Il Nuclco supporta ì'organo politico-amminisimtivo nella definizione degli obiettivi srrategioi,
làvorendone il coordinamento. e nella individuazione dellc responsabilità per gli obietrivi medesimi.
Contribuisce allresì. attravcrso il Sistema di rnisumzione e valutazione. all allineamento dei
comportamenti del personale alla missione dell'organizzazione. A tal fine. il Nucleo rendc noti al
personalc glì obiettivi d; performance e cura la regolare conrunicazionc sullo stato di raggiungimento
degli stessi. Al Nucleo indipendente di valutazione sono inoltre asscgnate le lunzioni inerenti il
controllo di Sestione che si conclude con la trasmissione del rclativo relèrto alla Corte dei Conti ed il
controllo stmtegico sullo stato di attuazione dei programmi.

ll

regolamento

dell'NIV ò

consultabìle

su sito

istituzionale dell'Ente all'indifizzo:

www.comunepol lenatrocchia.na.it
I principi gcnerali cui deve rilèrirsi l'altivi1à dell'NIV sono:

-

atluarc i propri compiti e funzioni in piena autonomia e indipendcnza. per quaùto altiene. in
particolare. allo svolgimento dellc analisi c alla formulazione dellc valutazioni e dei giudizi;
acquìsire una concreta imparzialità di gìudìzio cd un etìèttiva autorevolezza istituzionale;
garantire un supporto tccnico idonco e funzionale che làciliti una rcale operalività;
garantire idonee conoscenz€ nel campo della programmazione € del controllo di gestione.
adcguate capacità di management. provate csperienze ncl campo della misurazione e valutazione
della performance delle strutturc c del personalc, un incisivo impegno nell innovazionc:
porre in esscrc il principio della trasparenza;
ispirarsi al principio di integità;
svolgere con continuità la funzione di controllo intemo, tenendo conto dell cllìcacia,
dell'cfficienza c dell'economicità dei Servizi dcll'lìnte:
lener conto. in relazione alle csigenze cd alle caratteristichc del Corrune, dcll'analisi c
dcll attuazionc dell'insieme delle linee guida cspresse dalla Commissione per Ia valutazione. la
trasparenza e l'integrità (di seguiroi 'Commissione").

I-c caratteristiche c i criteri di base prevedono che I NIV:
sia collocato in strcllo collcgamenb con il Sindaco:
sia costituilo da membri esterni. a garanzia dell'indìpendenza;
debba garantìre chc i oomponenli. in termini di competenze. capacità €d csperienzc. dala la

-

-

complessità delle funzioni dell'NIV. possiedano una buona conosccnza degli assetti
organizzativi. dellc risorse disponibili c del ruolo degli cnti locali c. in paticolare.
dcll'amministrazìone interessata, oltre la capacità di assolvere lc proprie linzioni oon crileri
innovativì c oon melodi c lldndaftl applicati in organizzazioni (pubblichc c private) strutturate c
in condizioni di assoluta autonomia da quella rcte di abitudin; e p.assi cho possono esserc di
ostacolo ad un reale processo di innovazionc ed a un sistema di misurazione e valutarione
imparziale ed efficace;
debba attuare la trasparenza. rendendo pubblici - ìn particolare con gli strumenti o, /lne - i
risultati dclla propria attività:
dcbba ispirarsi al prìrrcipio dell'inlcgrità, da verificarc nella maniem più idonea nclle varie
attività dell linte;
debba supportare al lìnc di svolgere con continu;tà le funzioni di controllo intcrno - la
r€dazione ed il monitoraggio dcl Piano esecutivo di geslione (lllìC) (ove adoltato) e dc; bro
allcgali ed ell'cltuare ivari monìloraggi sem€strali;
debba analizzarc in appositi vcfbali, tenendo conto delìe esigcnze e dcllc carattcristiche
dell liìt€. le linee guida della Commissione operante a livello slîtale formulando proposte e/o
soluzioni sulle eventuali predisposizioni conscguenti.
PRECISA

a. non

possono partecipare alla selczione,
dcll'indipcndenza dcll'NlV:

pcl

irrcompatìbilità.

a

garanria dell'autonomìa

e

-

soggettì che rivestano incarichi pubblici elctlivi o carichc in partiri politìci

o in organrzrazioni
che abbiano rapporti continualivi di collaborazione o dì consulenza con le
organìzzazioni stessc o che abbiano rivestito simili incarichì o cariche o che abbiano avuto simili
sindacali

o

rapporti ncì tre anni precedenti la dcsignazione;
il Revisorc dell'Entc:
soggetti chc abbiano con I'Ente conflirti di intcresse. - il coniugc, glì ascendent;. idiscendenti, i
parenti cd affini fino al 3'grado dci dipendenti assegnatari delle posizioni organizzative prcsso
-l
il Comune di Pollena rocchia. - soggctti che fàcciano parte di organi di amministrazionc attiva
o conslltivi di aziende o società a cui panecipa finanziariamentc l'Ente o che dallo sfesso
ricevano contributì:
- soggetti chc siano esclusidai pubblici ufIìci;
b. la dúrata della nomina dell'NIV sarà di due anni. rinnovabilc oer una sola volta:
c. l'attività sarà svolta di norma nella sede dcll'Ente. in Dicna autonomia e scnza vincoli di
subordinazione o di esclus;va:
d. il compenso vicne definito in misura par; ad € 7.000,00 pcr il presidente e ad € 5.500,00 per gli altri
componcnti del Nucleo. al lordo dellc rilenute di legge;
e. il ltresidente vìcnc nominato dal Sindaco tra ì comoonenti. nella Drima riunione. ll Prcsìdente
corlvoca le riunìoni, stabìliscc, di conceto (on il Sindaco, lc scadenze ed il rirmo dell'attività opcrativa
dell'NlV. ìo rapprcsenta, delìnisce il calendario degli incontri con i Responsabili delle Posizioni
organl:/2allve. ccc..

-

Requisiti Cenerali (da dichiarare da partc delcandidato c documcntare all'occonenza)
1) Cittadinanza- Possono esscre nominati cittadini italianie cittadini dell'tJI.l
2) Incompatibilità - divieto di nomina Ai sensi dell'art. 14 c. 8 de! D.Lgs 150/2009 i componenti del
Nuclco Indipendcntc d; Valutazione non possono essere nominati fra i soggcíi che rivestono incarichi
pubblici elettivi o cariche in paditi polilici o in organizzazioni sindacali ovvero chc abbiano rapporti
continuativi di collaborazionc o di consulenza con lc predetlc organizzazioni, ovvcro che abbìano
rivestito simili incarìchi o cariche o chc abbiano avuto simili rapporti nei tre anni prccedenti la
dcsignazione.
3) tsuona c comprovata conoscenza della lingua lnglcse. Se di cittadinanza non llalìana dovrà altresì
posscdcrc una buona c comprovata conoscenza della lingua italiana
4l Iluonc e comorovate conoscenze inlòrnratiche-

Requisiti attinenti all'area dclle conosccnze
a) Titolo di studio Il componente devc essere in possesso di laurea specialistica. conseguila nel
previgcntc ordinaolento degli studi, prcfèrìbilmente in ciurisprudqnza. Ilconomia e Commercio. Scienze
Politìche o equipollcnti. iscritti in albi prolèssionali.
b) Titoli valutabili sono valutabili i litoli di studio post universiîari e/o specialistici in matcrie
afferenti ai settori dell'organizzazione e del personale delle pubbliche amministrazioni. dcl managment,
della pianificazionc e controllo di gcstione, della misurazìone e valutazionc dclle performance
conscguit; s!'ccessivamente al diploma di laurea c rilasciati da istituti universitari italìani o stranieri o da
primaric istituzioni formativc pubblichc. Sarà neoessario distinguere, ai lìni della pondcrazione del
titolo, lra tiloli oonscguiti all csito di un percorso lòrmativo di durata comunque superiore a quclla
aùnualc (dottorato di riccrca. master di ll livello. corsi di speciali,,razione) c altri titoli dì
specializzazione.

c) Studi o stage- è valutabilc, se aîfercnte alle materie ìndicato alla preocdcnte letlera c) un conSruo
periodo post unì!crsitario o di stage in Ilalia o all'estero.
Requisiti attirerti all'area dollc capacità.
Il componente dovrà possedcre capacità intellettuali, managcriali. relazionali. Dato il suo ruolo di
promok)rc dcì miglioramenlo. dovrà dimostrarc capacità di crearc una visìonc condivisa e di
promuovcre diversi modi di lavorare. anche in gruppo. c avere un'appropriata cultura organizzativa che
sia pronlolrice dei valori della trasparenra. intcgrilà e dcl miSlioramento continuo. Lc cìtate càpîcità
saranno accertate dagli elemcnti desumibili dal currioulurrl.

Modalità di valutazionc dei rcquisiti
Il Sindaco valuterà i rcquisiti dei candidati olrre che dagli clcmenti desumibili dal cuniculum, nelcorso
deìla islrultoria linalizzala alla nonrina, mediante apposito colloquio.
L'interessah dovrà essere chiamato ad illustrare, in una rclazione di accompagnamento al curriculum, le
espcrì€nze che ritenga significativc anchc in relazione ai risultati individuali ed azicndali ottenuti e
invilato ad espore l'attivilà e gli obiett;vi che egli rirenga che Il Nucleo dcbba pcrseguirc; tale rclazione
sarà comunquc oggetto del predetto colloquio.
Il Sindaco fissa sin d'ora la data delcolloquio teso ad accertare le capacità e competenze specifiche, per
il giorno 16.0{.2018 con inizio allc ore 10.00. senza alcun ulteriorc avviso.
Il Sindaco, in rnodo discrezionale, individua c nomina ; componcnti dcl Nuclco, tra i quali un
presidente, con provvedimento motivato da pubblicare all'albo c sul sito istituzionale dell'Ente.

Funrioni e compiti del N.I.V.
l. Monitom il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparcnza cd intcgrita
dei controlli intcrni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso.
2. Comunica tempestivarÌentc le crilicità riscontrate ai competenti organi interni di governo ed
amministrazionc, nonché alla Corte dei conti, all'ispeîtorato pcr la funzionc pubblica ed alla
Commissione cli cui all'articolo I3 del decrcto legislativo numcro l512009.
3. Valida la rclazionc sulla perlonnance di cui all anicolo l0 del decrcto legislalivo 150/2009 c ne
assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dcll'Ente.
4. Garantisce la correttczza dei processi d; misurazione e valutazionc. nonché l utilizzo dei prcmi di cui
al titolo lerzo dcl predeÍo decrcto legislalivo. secondo quanto previsto dalle disposizioni del dccreto
stesso, dei contratti collettivi nazionali, dei contratti integrativi, dei regolamenti interni
all'amministrazione. nel rispetto del principio di valorizzazionc delmerito e delle professionaìità.
5. Propone. sùlla base del sislema previsto dall'anicolo 7 del decreto legislativo. al Sindaco. la
valutarione annualc dei dirigentì c/o responsabili di p.o. e l'attribuzione dei prerÌi di cui al medcsimo
tltolo tcrzo
6. È rcsponsabilc dclla corrctta applicazione dellc linee guìda. dellc metodologie e dcgli strumenti
predisposti dalla Commissione di cui all'articolo 13 del decrcto legislativo.
7. PrùÌluove cd attesta l assolvimcnto dcgli obblighi relativi alla trasparcnza ed alla intcgrità.
8. Verilìca irislrltalie lc buonc pratiche di promozione delle pariopportunità.
9. Sulla basc dì apposìti modelli lòrniti dalla commissione dì cui all'articolo I3 dcl decrclo lcgìslativo,
prcvia definizione di appositi protocolli di collaborazionc con I'ANCI. cura annualmcnte la
realizTarione di ìndagini sul personalc dipendente volte a rilcvare il livcllo di benessere organizzativo ed
il grado di condivisione del sistema di valutazione nonché la rilcvazione dellà valutazione del ploprio
superioc gerarchico da parte del pcrsonaìe c ne riferisce alla modesima Commissione.
10. Fornisce la consulenza in matcria di valutazionc del personale appanenente alle catcgorie A-B-Cì-D.

I L Sulla base dei livelli di perforrrance attribuiti ai valulati sccondo il sistema di va|.rtazìone di cui al
titolo seoondo dcl decreto legislativo, conrpila una specifica graduatoria dclle valutazioni individuali del
personale dirigenziale e/o di p.o. e di tutto il rimanente personalc.
12. lorniscc ìndìcazioni circa la stesura dei sistemi di valutazione di cui al decrcto legislativo.
13. Sostiluisce iseNizidicontrollo interno. cornunquc denominati, di o!ial decrcto leg;slatìvo 30 luglio
I999. numero 286 ed cscrcita- in piena autonomia. lc attività di cui al comma quattro. Esercita. altrcsì. le
attività di coDtrollo slralegico di cui all'articolo 6 conrma 1 del cìtato dccreto ìegislafivo numero 286/99.
nonché il contfollo di gcstione c riferiscc in proposito dirctlamente all'organo di indirirlo politico amministrativo.
14. Supporla la giunta comunalc nella attività di prcdìsposizione dcllc direltive e dcgli obiettivi
pìogrammatìcì da attribuire aidìrigcntie/o p.o. attravcrso la prodisposizione diapposita rclazionc.
15. liscgue ogni altro compito asscgnato dalìe leggi. slatuti e rcgolamenti.

Presenlazionc domandc
Le istrnze dì partecipazione alla solczione dovranno pervcnifc al prolocollo gcncrale dcll'l.lnte cntro e
non oltre le orc 12.00 dcl siorno 12.04.2018.

ll'consentita la presentazione delle istanze anohc a mezro pcc e/o a mczzo posla ordinarìa

e/o

raccomandata e/o a mani,
ll plico dovrà contenere:

la domanda di ammissionc in carta semplice. utilizzando esclusivamente il modcllo allcgato (modello
l). debitamente soltoscritto. con cui l'aspirante attcsterà. mediante autocertilicazione resa ai sensi del
DPR no 445/2000. le proprie gencrulità complete. i propri recapiti, il posscsso di tutti i requisiti
prevìstì dal prcsente avviso nonohé l'espresso conscnso al trattamento dei dati forniti. per le finalità
della procedura. ai sensi dcl D. t,gs. n" 196/2003.
l-a domanda dovrà esscrc accompagnata. obbl;gatoriamentc, da fotocopia di un documcnto in corso di
validilà e dal curriculum vitae.
Al prescnte avviso verrà data la scguentc pubblicita:
- pubblicazione per l5 giomi dell'^lbo Pretorio online:
- pubblicazionc per 15 giorni s!l sito web istituzionalc dell'Ente: w.vvw,comunepollenatrocchìa.na.i1;

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs, no 196/2003.
sensi del D.l,gs n. I96103 e s.rn.i.,;dati forniti dai candidati saranno raccolti per lc sole linalità
^i
conrìesse
all espletamento della presente procedura di selezionc per alfidamenrc incarico e.
successivamente. saranno trattati dall'UIIcio Personale per le finalità inerenti la gestione del rapporto
instaurato con I'cnte. medianfe suppoto sia cartaceo che inl'ornìatico.
In ogni momcnto il soggctto chc ha fornito i dati richiesti ai lìni dell'arnmissione alla procedura di che
tfattasi potrà cscrcitare i diritîi previsti dall'art. 7 del citato D. l,gs n. I96103.
Idati personali richicsti dall'Entc per le finalità increnti il presentc procedimcnlo e la consegucnte
attività esecutiva, verranno utilizzate ed cventuahrentc comunicati ad altri soggetti pubblicì o privati,
esclusivamente pcr tale scopo, oltre cbe per l'adempimento di specifici obblighi di legge, Il tratlamento
avverrà in manicm manuale e infbrmatica. Il conferimento dei dati ha natura obblieatoria. Titolarc del
trattamcnto è il Comune di Pollena'frocchia.
ll Conrunc di l>ollena Trocchia si riserva la facoltà di profogalel sospcndere. rcvocare o lnodifìcarc ìn
tutto in parte il presente avviso per giustificati motivi.
Poìlcna ì'rocchia. lì 28 marzo 2018

