CITTA’ DI ALBANO LAZIALE
Città Metropolitana di Roma Capitale

AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI MEMBRO
MONOCRATICO DEL NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE (NIV)
In attuazione del vigente Regolamento comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi del
Comune di Albano Laziale ed in riferimento alla Delibera di Giunta comunale n. 252 del 29.12.2016
che stabilisce la composizione del Nucleo Interno di Valutazione,
SI RENDE NOTO
che è indetta una procedura comparativa per l'affidamento dell'incarico di componente monocratico
del Nucleo Interno di Valutazione;
1. OGGETTO DELL’INCARICO
Il Nucleo svolgerà le funzioni ed i compiti di cui all’art. 2 del Regolamento Comunale per l’istituzione
ed il funzionamento del Nucleo di Valutazione.
2. LUOGO E DURATA DELL’INCARICO
L'incarico sarà espletato presso il Comune di Albano Laziale ed avrà durata corrispondente a quella
del mandato elettivo del Sindaco, salvo revoca anticipata da motivare per iscritto ai sensi dell’art. 11
del citato Regolamento.
Alla scadenza, l’incaricato continua ad esercitare le funzioni fino alla riconferma o alla nomina di un
nuovo Nucleo di Valutazione.
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.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.

cittadinanza italiana o della UE;
godimento dei diritti civili e politici;
non aver riportato condanne penali, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato;
non essere incorsi in provvedimenti di destituzione o dispensa da impieghi presso
amministrazioni pubbliche;
Laurea magistrale (LM), laurea specialistica (LS) o quadriennale se conseguita nel previgente
ordinamento, in ingegneria gestionale, economia e commercio, scienze politiche o
giurisprudenza o lauree equivalenti. E’ richiesto, in alternativa al possesso di una di queste
lauree, un titolo di studio universitario, anche di primo livello (L), 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.
un'esperienza di almeno cinque anni in posizione direttiva, nella pubblica amministrazione o
presso aziende private, nel campo del management, della pianificazione e controllo di gestione,
dell’organizzazione e del personale, della misurazione e valutazione della performance e dei
risultati ovvero avere maturato un’esperienza di almeno cinque anni quale componente di
organismi di valutazione (Nuclei di valutazione).
buona conoscenza almeno della lingua inglese. Se di cittadinanza non italiana il candidato
dovrà, altresì, possedere una buona e comprovata conoscenza della lingua italiana.
buone e comprovate conoscenze tecnologiche di software.
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4. CONFLITTI 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 presso
l’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 il
secondo 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.
5. CAUSE 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;
b) ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette
organizzazioni;
c) abbiano rivestito incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni
precedenti la designazione.
6. CAUSE DI ESCLUSIONE
Sono causa di esclusione:
1. La modalità di presentazione delle istanze difformi da quelle indicate dal presente
avviso;
2. La mancata sottoscrizione della domanda;
3. La mancanza della fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità;
4. La mancata consegna della domanda entro il termine perentorio di scadenza;
5. Il mancato possesso dei requisiti di partecipazione.
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7. MODALITA’ DI NOMINA
L’incarico sarà conferito dal Sindaco con proprio decreto, al candidato ritenuto idoneo, mediante la
valutazione comparata dei curricula presentati, eventualmente integrata da un colloquio con gli
interessati, ai sensi dell’Art. 4 del “Regolamento per il funzionamento del Nucleo di Valutazione”.
La convocazione all’eventuale colloquio avverrà tramite pubblicazione sul sito istituzionale del
Comune di Albano Laziale ovvero 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 Albano Laziale
nell’apposita sezione, mentre al candidato prescelto la nomina verrà comunicato via e-mail.
8. DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO
Il compenso annuale lordo pattuito è pari ad € 6.763,00 (euro seimilasettecentosessantatre/00), oltre
iva se dovuta e oneri contributivi e previdenziali.
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 componente monocratico del Nucleo Interno di Valutazione,
allegato al presente bando (Allegato “A”), reperibile sul sito www.comune.albanolaziale.rm.it, nella
sezione “Bandi di concorso ”.
Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati, pena esclusione:
1. Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
2. Dettagliato curriculum professionale, 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 conosciuta 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 completa della professionalità
posseduta.
10. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di partecipazione alla selezione dovranno pervenire, con allegata la relativa
documentazione, entro trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso all’Albo Pretorio on-line ed al sito istituzionale dell’ente, ovvero entro e non
oltre 4 Gennaio 2021, con invio tramite PEC, di tutta la documentazione richiesta e firmata
digitalmente, all’indirizzo di posta elettronica certificata del Comune di Albano Laziale (Rm), al
protocollo@cert.comune.albanolaziale.rm.it; la mail dovrà riportare nell’oggetto la seguente
dicitura: “Procedura comparativa per componente monocratico Nucleo Interno di Valutazione
(NIV)”.
L’amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità per il mancato ricevimento
delle domande, per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del
recapito da parte del candidato, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto
di terzi, caso fortuito o forza maggiore.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di revocare o modificare in tutto o in parte il presente
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avviso qualora ne ravvisasse l’opportunità, per ragioni di pubblico interesse oppure di acquisire
ulteriori candidature qualora quelle pervenute risultassero insufficienti o inadeguate.
11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del REG. UE 679/2016 e del D.Lgs.101 del 10/08/2018, 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.
12. DISPOSIZIONI FINALI
L’accertamento del mancato possesso dei requisiti pregiudica l’affidamento dell’incarico.
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 l’istituzione ed il
funzionamento del Nucleo di Valutazione , approvato con deliberazione di G.C. n. 252 del
29.12.2016.
Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio on-line ed è consultabile sul sito
www.comune.albanolaziale.rm.it alla voce “Bandi di concorso”
Per richiedere eventuali informazioni, rivolgersi al Servizio Risorse Umane, ai numeri
0693295221/222/223/227, tutti i giorni, escluso il sabato e la domenica, dalle ore 9,30 alle ore 12,00.
Albano Laziale 03/12/2020

Il Segretario Generale
Dott.ssa Daniela Urtesi
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