CITTÀ DI VELLETRI
Città metropolitana di Roma Capitale
Piazza Cesare Ottaviano Augusto - CAP 00049 - tel. 06961581

www.comune.velletri.rm.it
AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI N. 3 COMPONENTI ESTERNI
DEL NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE
In attuazione del vigente Regolamento comunale degli Uffici e dei Servizi del Comune di Velletri e del
Regolamento del Nucleo di Valutazione, approvato con Delibera di Giunta n. 18 del 10/02/2011 e
modificato con Delibera di Giunta n. 156 del 03/08/2017;
Visto l'art. 14 "Organismo indipendente di valutazione della performance" del D.Lgs. n. 150/2009,
SI RENDE NOTO
che è indetta una procedura comparativa per l'individuazione di n. 3 componenti esterni del Nucleo Interno
di Valutazione presso il Comune di Velletri.
Art. 1. OGGETTO DELL'INCARICO
Le attività del Nucleo sono disciplinate dall'art. 4 del Regolamento del Nucleo di Valutazione nonchè da
quanto previsto dall'art. 14 del D.Lgs. n. 150/2009.
Il Nucleo di Valutazione:
1. Coadiuva il Segretario Generale nell'esercizio del controllo successivo degli atti, di regolarità
amministrativa e contabile, nel rispetto del Regolamento comunale sul sistema integrato dei controlli
interni;
2. verifica gli obblighi di trasparenza a carico dell'Ente;
3. esamina e valuta le mappature dei processi e valutazione rischi;
4. verifica la coerenza tra obiettivi di performance organizzativa e individuale e attuazione misure di
prevenzione della corruzione;
5. verifica la corretta applicazione del Piano di prevenzione;
6. relaziona all'ANAC sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e
trasparenza;
7. verifica i contenuti della relazione recante i risultati dell'attività svolta con il PTPCT come
predisposta dal RPCT ai sensi dell'art. 1, comma 14, della L. 190/2012;
8. con atto separato e aggiuntivo il Nucleo di Valutazione può vedersi affidato anche il controllo
strategico.
Art. 2. LUOGO E DURATA DELL’IN CARICO
L'incarico sarà espletato presso il Comune di Velletri ed avrà durata di 3 anni dalla nomina,
indipendentemente dal rinnovo degli organi di governo dell'Ente, con possibilità di una sola proroga di pari
durata. Alla scadenza, l’incaricato continuerà ad esercitare le funzioni ﬁno alla riconferma o alla nomina di
un nuovo Nucleo di Valutazione. I componenti possono essere revocati anticipatamente su decisione
motivata del Sindaco e solo per gravi e ripetute inadempienze, ai sensi dell'art. 14 del citato Regolamento.
Art. 3. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE
I candidati devono possedere, alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda di
partecipazione alla procedura comparativa:
1. la cittadinanza italiana o della UE ai sensi dell’art. 38 del D. Lgs. n. 165/2001 e D.P.C.M. 07.02.1994 n.
174 e negli altri casi previsti dalla normativa vigente;
2. il pieno godimento dei diritti civili e politici;

3. non avere riportato condanne penali e non avere pendenze processuali che escludano dalla nomina o che
siano causa di destituzione da impieghi presso le pubbliche amministrazioni;
4. non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione;
5. non essere stati dichiarati decaduti da un pubblico impiego;
6. diploma di laurea (DL) di durata non inferiore a quattro anni conseguito secondo gli ordinamenti didattici
previgenti al D.M. 03 novembre e 1999 n. 509, ovvero laurea specialistica (LS) di durata quinquennale (ora
denominata laurea magistrale (LM) ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera b) del D.M. 22 ottobre 2004 n.
270) in ingegneria gestionale o in economia e commercio. Per le lauree in altre discipline è indispensabile
aver conseguito titoli di studio post-universitari sulle materie attinenti l'organizzazione e il personale delle
pubbliche amministrazioni, del management, della pianificazione e controllo di gestione, della misurazione e
valutazione delle performance o, in alternativa, avere esperienza di almeno 7 anni nella gestione di tali
tematiche;
7. essere in possesso del titolo di studio richiesto oppure del titolo di studio conseguito all’estero per il
quale sia stata dichiarata, dall’autorità competente, l’equipollenza con il titolo di studio richiesto.
8. un'esperienza di almeno 5 anni, in posizioni di responsabilità, anche presso aziende private, nel campo
del management, della pianificazione e controllo di gestione, dell'organizzazione e gestione del personale,
della misurazione e valutazione della performance e dei risultati, ovvero, in possesso di un'esperienza
giuridico-organizzativa, di almeno 5 anni, maturata anche in posizione di istituzionale autonomia e
indipendenza;
9. Sono valutabili i titoli di studio, nelle materie suddette, conseguiti successivamente al diploma di laurea e
rilasciati da istituti universitari italiani o stranieri o da primarie istituzioni formative pubbliche.
10. buone e comprovate conoscenze tecnologiche di software;
11. buona conoscenza almeno della lingua inglese. Se di cittadinanza non italiana il candidato dovrà, altresì,
possedere una buona e comprovata conoscenza della lingua italiana.
Art. 4. CONFLITTI DI INTERESSE E CAUSE OSTATIVE
Non possono essere nominati membri del Nucleo coloro che:
a) siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal capo I del titolo
II del libro secondo del Codice Penale;
b) abbiano subito condanne penali e o abbiano procedimenti penali pendenti per reati che comportano
l’interdizione dai pubblici ufﬁci;
c) abbiano svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive
pressol’amministrazione interessata nel triennio precedente la nomina;
d) siano responsabili della prevenzione della corruzione presso la stessa amministrazione;
e) si trovino, nei confronti dell’amministrazione, in una situazione di conﬂitto, anche potenziale, di interessi
propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di afﬁni entro ilsecondo grado;
f) abbiano riportato una sanzione disciplinare superiore alla censura;
g) siano magistrati o avvocati dello Stato che svolgono le funzioni nello stesso ambito territoriale regionale o
distrettuale in cui opera l’amministrazione presso cui deve essere costituito il Nucleo di Valutazione;
h) abbiano svolto non episodicamente attività professionale in favore o contro l’ amministrazione;
i) abbiano un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di afﬁnità entro il secondo grado con
dirigenti in servizio nell’amministrazione presso cui deve essere costituito il Nucleo di Valutazione, o con il
vertice politico- amministrativo o, comunque, con l’organo di indirizzo politico -amministrativo;
j) siano stati motivatamente rimossi dall’incarico di componente del Nucleo di Valutazione prima della
scadenza del mandato;
k) siano revisori dei conti presso la stessa amministrazione;
l) incorrano nelle ipotesi di incompatibilità e ineleggibilità previste per i revisori dei conti dall’art. 236 del
D.Lgs. 267/2000.
Art. 5. CAUSE DI INCOMPATIBILITA’
Non possono essere nominati membri del Nucleo di Valutazione soggetti che:
a) rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali svolti sul
territorio dell’Ente, ovvero, che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le
predette organizzazioni;
b) abbiano rivestito incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la
designazione.

Art. 6. CAUSE DI ESCLUSIONE
Sono causa di esclusione:
1. l'età superiore a quella prevista dalle norme vigenti per il collocamento a riposo;
2. la modalità di presentazione delle istanze difformi da quelle indicate dal presente avviso;
3. la mancata sottoscrizione della domanda;
4. la mancanza della fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità;
5. la mancata consegna della domanda entro il termine perentorio di scadenza;
6. il mancato possesso dei requisiti di partecipazione.
Art. 7. MODALITA’ DI NOMINA
L’incarico ai componenti esterni, tra cui il Presidente, sarà conferito dal Sindaco con proprio decreto
mediante la valutazione comparata dei curricula presentati e di un colloquio con i candidati che consentirà di
valutare il livello di esperienze nonchè le capacità degli interessati. Ogni candidato dovrà illustrare, in una
relazione allegata al curriculum, le esperienze che ritiene significative, anche in relazione ai risultati
individuali e aziendali ottenuti, e esporre l'attività e gli obiettivi che ritiene che il Nucleo debba perseguire.
Tale relazione potrà essere oggetto del colloquio, come previsto nell'art. 2, comma 1, del Regolamento del
Nucleo di Valutazione.
La convocazione al colloquio avverrà tramite pubblicazione del presente avviso all'Albo Pretorio ed al sito
istituzionale del Comune di Velletri, nonchè tramite e-mail all’indirizzo di posta elettronica indicato dal
candidato in domanda.
Per la nomina non verrà attribuito alcun punteggio di valutazione né verrà formata alcuna graduatoria di
merito.
L'esito della procedura sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Velletri nell’apposita sezione,
mentre ai candidati prescelti la nomina verrà comunicata via e-mail.
Art. 8. DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO
Il compenso annuale lordo pattuito è pari ad €. 6.763,50 (euro seimilasettecentosessantatre/50) per il
Presidente e €. 4.509,00 (euro quattromilacinquecentonove/00) per ciascun componente, oltre IVA, se
dovuta, e oneri contributivi e previdenziali.
Art. 9. CONTENUTO DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
La domanda di partecipazione alla procedura comparativa deve essere redatta in carta semplice, sottoscritta
dal candidato, utilizzando l’apposito fac-simile allegato all’avviso pubblico di selezione per l’afﬁdamento
dell’incarico di n. 3 componenti del Nucleo Interno di Valutazione, (Allegato “A”), reperibile sul sito
www.comune.velletri.rm.it, nella sezione “Bandi di concorso ”.
Alla domanda di partecipazione, debitamente compilata in ogni sua parte, dovranno essere allegati, pena
esclusione:
1. la copia fronte-retro, del documento d'identità o di riconoscimento, in corso di validità, del concorrente.
2. Dettagliato curriculum professionale, redatto secondo il modello europeo, datato e ﬁrmato, da cui risultino
il percorso di studi, i titoli posseduti, i corsi di formazione svolti, le esperienze lavorative effettuate, il grado
di conoscenza della lingua straniera e dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più
diffuse, nonché ogni altra informazione e/o documentazione che il candidato ritenga utile fornire nel proprio
interesse, al fine di consentire una valutazione più completa della professionalità posseduta.
3. Relazione di accompagnamento al curriculum come specificato all'art. 7 del presente avviso.
Le domande incomplete o redatte in maniera difforme a quanto disposto non saranno prese in
considerazione.
Art. 10 MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di partecipazione alla selezione dovranno pervenire, con allegata la relativa documentazione,
entro e non oltre le ore 12,00 del 10 ottobre 2018, con una delle seguenti modalità:
a) posta elettronica certificata (PEC) al seguente recapito: protocollo@pec.comune.velletri.rm.it.
Il messaggio dovrà riportare nell'oggetto la seguente dicitura: "AVVISO PER LA SELEZIONE DI N. 3

COMPONENTI ESTERNI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE ".
Questa modalità di presentazione della domanda di partecipazione sarà considerata valida solo se inviata da
una casella di posta certificata. L'indirizzo della casella PEC del mittente deve essere riconducibile
all'aspirante candidato. Si precisa che la validità della trasmissione del messaggio di posta elettronica
certificata è attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta
consegna fornite dal gestore di posta elettronica ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.
b) raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo: Comune di Velletri –Ufficio Protocollo –
Piazza Cesare Ottaviano Augusto n.1 – 00049 Velletri. Si precisa che NON farà fede la data del timbro
dell'ufficio postale accettante: le domande dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo dell'Ente entro le ore
12,00 del 10 ottobre 2018
c) consegna a mano, entro le ore 12,00 del 10 ottobre 2018, all’Ufficio Protocollo del Comune di VelletriPiazza Cesare Ottaviano Augusto n.1 – 00049 Velletri. La consegna deve avvenire negli orari di apertura al
pubblico dell’Ufficio Protocollo Generale (dal lunedì al venerdì 8.30 – 12.00/ lunedì e giovedì 15.00 –
17.30).
Il Comune non si assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da
inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente, né per eventuali disguidi postali o comunque
imputabili a terzi, caso fortuito o forza maggiore.
La domanda di partecipazione, a pena l’esclusione per nullità della medesima, deve essere sottoscritta dal
candidato:
a) con firma digitale o firma autografa su istanza “scannerizzata” nel caso di invio tramite posta elettronica
certificata;
b) con firma autografa nel caso di invio tramite consegna a mano o raccomandata con avviso di ricevimento.
La sottoscrizione della domanda di partecipazione non è soggetta ad autenticazione ai sensi dell’articolo 39
del decreto del presidente della repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
La domanda di partecipazione, a pena di inammissibilità, deve essere redatta esclusivamente secondo lo
schema contenuto nell'avviso e denominata "DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE DI
N. 3 COMPONENTI ESTERNI DEL NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE " e il candidato, a pena di
esclusione, deve dichiarare sotto la propria personale responsabilità e, consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, il
possesso dei requisiti tutti previsti dal presente avviso, posseduti alla data di scadenza dello stesso.
Il candidato deve dichiarare, inoltre:
1. l’accettazione di tutte le condizioni del bando e di quelle necessarie per l’eventuale costituzione del
rapporto di lavoro;
2.di essere informato su finalità e modalità del trattamento dei dati conferiti e sulla procedura selettiva.
3. Le dichiarazioni sono rese in sostituzione della relativa certificazione.
4. Le dichiarazioni mendaci e la falsità in atti comportano responsabilità penale ai sensi dell’articolo 76 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 nonché le conseguenze di cui al successivo
articolo 75 costituite dalla decadenza dei benefici eventualmente prodotti dal provvedimento emanato sulla
base di una dichiarazione non veritiera.
Art. 11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’Art. 13, comma l, del D. Lgs. n. 196/2003, i dati personali forniti dagli interessati saranno
raccolti presso questa Amministrazione per le ﬁnalità di gestione della procedura selettiva e, successivamente
all’eventuale afﬁdamento dell’incarico, per le ﬁnalità inerenti alla gestione dello stesso.
L’indicazione di tali dati è obbligatoria ai ﬁni della valutazione dei requisiti di partecipazione.
Il titolare del trattamento è il Comune di Velletri, rappresentato dal Sindaco, con sede in 00049 Velletri –
Piazza Cesare Ottaviano Augusto, 1. L'interessato potrà esercitare in qualsiasi momento il diritto di accedere
ai propri dati personali, di chiedere la rettifica, l'aggiornamento, il blocco e la cancellazione, se incompleti,
sbagliati o trattati in modo diverso da quanto previsto dalla legge, dai regolamenti o dai contratti collettivi
che disciplinano il procedimento per i quali sonon raccolti o con quanto indicato nella presente informativa.
Il diritto è fatto valere mediante richiesta presentata alla Dott.ssa Ramona Vannelli, quale responsabile del
trattamento ramona.vannelli@pec.comune.velletri.rm.it
Art. 12. DISPOSIZIONI FINALI
-L’Ente si riserva di modificare, prorogare o eventualmente revocare il presente avviso a suo insindacabile

giudizio.
-La partecipazione alla selezione rende implicite l’accettazione delle norme e delle condizioni del presente
avviso, di quelle vigenti di legge e del Regolamento comunale per il funzionamento del Nucleo di
Valutazione , approvato con deliberazione di G.C. n. 18 del 10/02/2011 e ss.mm.ii..
- Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento a quanto disposto dalla
normativa vigente in materia (DPR 487/1994 e Dlgs. 165/2001 e loro successive modificazioni e
integrazioni) ed al Regolamento Uffici e Servizi del Comune di Velletri.
Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio on-line ed è consultabile sul sito www.comune.velletri.rm.it
alla voce “Bandi di concorso”.
Per richiedere eventuali informazioni, rivolgersi al Servizio Risorse Umane, al numero 06/96158279.

