
 

COMUNE DI SUTRI 

(Provincia di Viterbo) 

In esecuzione della Delibera di Giunta Municipale n. 87 del 30/10/2020 

IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA DEL COMUNE DI SUTRI 

RENDE NOTO 

E’ indetta una procedura finalizzata all’individuazione del componente monocratico cui affidare l’incarico di 
componente del Nucleo di Valutazione del Comune di Sutri per un periodo triennale, decorrente dalla data 
di affidamento, mediante valutazione dei curricula presentati dai candidati interessati. Si precisa che il 
Nucleo di Valutazione incaricato dovrà procedere alla valutazione della performance dell’annualità 2020. 
L’Amministrazione comunale garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro 
in base alla legge 10 aprile 1991, n. 125 e in base a quanto previsto dall’art. 57 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 
165. ART. 1 –  
 

ART. 1. OGGETTO DELL’INCARICO 

 Costituiscono oggetto dell’incarico, per il periodo indicato nell’avviso, le attività previste dall’art. 21 c. 1 del 
vigente Regolamento Comunale sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, come, a titolo 
esemplificativo e non esaustivo, di seguito elencate:  

a) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e 
integrità ed elabora una Relazione Annuale sullo stato dello stesso e in particolare sulla 
performance organizzativa dell’intero ente e delle singole strutture/aree. L’adozione di tale 
Relazione è condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti di valorizzazione del merito di cui 
al Titolo III del D. Lgs. 150/2009;  
b) sulla base del sistema di misurazione e valutazione, propone al Sindaco la valutazione annuale 
dei titolari di posizione organizzativa e delle alte professionalità, se presenti, e l'attribuzione ad 
essi dei premi collegati alla performance;  
c) effettua la valutazione dei dipendenti incaricati di posizione organizzativa di Cat. D ai fini delle 
progressioni economiche orizzontali;  
d) è responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti 
di misurazione e di valutazione;  
e) promuove ed attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità di cui 
all’art. 11 del D. Lgs. 150/2009 e s.m.i;  



f) supervisiona il processo di valutazione delle candidature presentate al fine dell’assegnazione del 
premio annuale per l’innovazione, di cui all’art. 22 del D. Lgs. 150/2009, se previsto;  
g) supervisiona il processo di valutazione dei dipendenti al fine dell’accesso ai percorsi di alta 
formazione e di crescita professionale di cui all’art. 26 del D. Lgs. 150/2009;  
h) certifica, nella relazione di cui alla lett. a), i risparmi sui costi di funzionamento derivanti da 
processi di ristrutturazione, riorganizzazione e innovazione all’interno dell’Ente ai fini di destinare 
una quota non superiore al 30% al premio di efficienza, risorse che saranno ripartite sulla base di 
quanto previsto dalla contrattazione nazionale e dalla contrattazione decentrata integrativa; 
i) Il Nucleo valuta, con cadenza annuale, la performance organizzativa dell’intero ente e quella delle singole 
Aree.  
l) Per performance organizzativa si intende soprattutto, con riferimento alle indicazioni contenute nel 
bilancio di mandato, nel DUP e negli altri documenti di pianificazione, i risultati raggiunti in termini di 
miglioramento della qualità dei servizi erogati all’ utenza; di innalzamento degli standard che misurano 
l’attività delle amministrazioni in termini di efficienza, efficacia ed economicità; di soddisfazione dei 
bisogni della collettività 
 
ART. 2. DURATA DELL’INCARICO  
 
L’incarico conferito al componente del Nucleo di Valutazione avrà durata per tre anni, con 
decorrenza dalla data di affidamento, salvo revoca motivata con effetto immediato ovvero 
dimissioni del nucleo di valutazione da depositare con un preavviso di 60 giorni. L’incarico potrà 
essere rinnovato per una sola volta. 
 

ART. 3. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 

a) cittadinanza italiana o UE;  
b) età non superiore a 65 anni;  
c) 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;  
d) avere maturato un’esperienza di almeno tre anni quale componente o esperto unico di organismi di 
valutazione (Nuclei di Valutazione).  
 

ART. 4. INCOMPATIBILITA’ 

Il componenti del Nucleo di Valutazione non può essere nominato tra soggetti che rivestono incarichi 
pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali, ovvero che abbia rapporti 
continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbia rivestito 
simili incarichi o cariche o che abbia avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la nomina. 

ART. 5. DURATA E COMPENSO 

La durata dell’incarico è triennale, rinnovabile una sola volta; 
Il compenso lordo da corrispondere per lo volgimento delle attività di cui  all’art. 1 è pari a euro 5.000,00 
cosi come stabilito con atto di G.M.  n. 87 del 30.10.2020. 
 



 
ART. 6 PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 
 

Coloro che intendono manifestare interesse per la nomina, in possesso dei requisiti professionali richiesti, 
dovranno presentare apposita istanza  da inoltrare a mezzo PEC all’indirizzo: comunesutri@postecert.it 
entro le ore 12.00 del giorno 12/11/2020. Si precisa che la domanda verrà accettata soltanto in caso di invio 
da una casella di posta elettronica certificata e solo in caso di apposita identificazione e corrispondenza 
dell’autore della domanda con il soggetto identificato con le credenziali PEC. Si precisa che, per le modalità 
di invio telematico (PEC), i documenti dovranno essere sottoscritti digitalmente e riportare quale oggetto 
dell’invio: "Domanda di manifestazione di interesse per la nomina di componente del Nucleo di 
valutazione del Comune di Sutri”. 

 La manifestazione d’interesse deve essere corredata:  

- dal curriculum formativo e professionale dell'interessato, da cui si evinca il possesso dei requisiti di 
partecipazione come stabiliti all’art. 3 del presente avviso;  

- da una dichiarazione sostitutiva di certificazione ed atto di notorietà (artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000) 
attestante l’assenza delle cause di incompatibilità di cui al punto 4 del presente avviso;  

- dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità.  

Non saranno considerate valide: 
- Le domande trasmesse con mezzo diverso da quello sopra indicato,  

Le manifestazioni d’interesse pervenute oltre il termine e/o con modalità diverse da quelle stabilite all’art. 
6;   
- Le domande sprovviste di firma dell'interessato;  
- Le domane presentate da soggetti non in possesso dei requisiti previsti dall’art. 3 dell'avviso e/o che 

versino nelle condizioni di incompatibilità di cui all’ art. 4 del predetto avviso; 
-  Le domande  sprovviste di copia del documento di identità in corso di validità e/o del curriculum; 

formativo professionale dell'interessato e/o della dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 6 del presente 
avviso.  

 

Art . 7. Valutazione e nomina 

Le domande presentate saranno valutate dal Sindaco e l’incarico sarà attribuito, intuitu personae, con 
decreto Sindacale. 

Art. 8 ACCESSO ALLE INFORMAZIONI  

Il presente avviso è pubblicato integralmente all’Albo Pretorio online del Comune di Sutri e sul sito 
www.comune.Sutri.vt.it (Amministrazione Trasparente, sezione Personale sottosezione OIV) e nella pagina 
delle news. 

 ART. 9. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al Comune di Sutri saranno 
trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento 



679/2016/UE. Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che 
informatici. Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Sutri. 

ART. 10. DISPOSIZIONI FINALI  

La procedura disciplinata dal presente avviso viene svolta ai soli fini preliminari, non assume carattere 
concorsuale e pertanto non dà luogo alla formazione di una graduatoria. L'amministrazione si riserva la 
possibilità di attingere dalle domande pervenute ai fini dell'individuazione del nuovo componente il nucleo 
di valutazione in caso di sostituzione.  

Per quanto non previsto dal presente avviso si fa riferimento alle norme vigenti e alle disposizioni previste 
nel Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, approvato con la delibera di 
Giunta Comunale n. 38 del 17/04/2018.  

 

Sutri, 02/11/2020     Il Responsabile del Servizio Economico-Finnanziario 

                    f.to  Dott.ssa Roberta Tosi 


