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Settore I 
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AVVISO PUBBLICO 
PER LA RACCOLTA DI CANDIDATURE FINALIZZATA ALLA NOMINA DI COMPONENTE

DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE COSTITUITO IN FORMA MONOCRATICA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I

Vista la deliberazione di G.C. n. 94 del 05.05.2022 di  indirizzo al Responsabile del Settore I di avviare la
procedura  per la Nomina componente del Nucleo di Valutazione in forma monocratica;

Ritenuto di avviare nuovo procedimento per avvalersi del Nucleo di Valutazione, per l’attività di supporto
alla misurazione ed alla valutazione della performance organizzativa ed individuale del Segretario Comunale
e del Personale Titolare di Posizione Organizzativa del Comune di Campagnano di Roma in posizione di
autonomia in base alle rispettive Metodologie in uso;

In esecuzione della propria Determinazione Dirigenziale n.  591 del 10.05.2022 con la quale è stato dato
avvio alla procedura finalizzata all’acquisizione e valutazione di  curricula per la nomina del componente
monocratico del  Nucleo di  Valutazione, ed è stato contestualmente approvato l’“Avviso pubblico per la
selezione del componente del Nucleo di Valutazione costituito in forma monocratica;

RENDE NOTO 

che il Comune di Campagnano di  Roma intende procedere alla  nomina del componente del Nucleo di
Valutazione  in  forma  monocratica,  per  un  periodo  di  anni  tre  a  far  data  dal  formale  conferimento
dell’incarico e comunque, con possibilità di rinnovo per una sola volta.

A tal fine,

SI INVITANO

i Professionisti interessati ad essere individuati quale componente monocratico del Nucleo di Valutazione
che rispondono alle caratteristiche richieste dal presente Avviso, a far pervenire la propria dichiarazione di
disponibilità nelle forme, modalità e tempistiche di seguito indicate.



COMPOSIZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE, DURATA IN CARICA E CESSAZIONE 
Il Nucleo di Valutazione è costituito in forma monocratica ed  è composto da un membro esterno al Comune
di Campagnano di Roma.
L’incarico viene conferito per un periodo di anni TRE a far data dal formale conferimento dell’incarico
(sottoscrizione del disciplinare), con possibilità di rinnovo per una sola volta.
L’incarico si intende comprensivo della procedura di valutazione dei risultati e degli obiettivi per l’esercizio 
finanziario corrente anno 2022.
Il componente del Nucleo di Valutazione è revocabile, con provvedimento motivato del Sindaco del Comune
di Campagnano di Roma, per inadempienza e non rispetto dei doveri d’ufficio relativi all’incarico. 
L’incarico può cessare per:
 scadenza del mandato
 dimissioni volontarie
 impossibilità, derivante da qualsivoglia causa, a svolgere l'incarico per un periodo di tempo superiore a

novanta giorni
 sopraggiunte cause di incompatibilità, ostative o di conflitto di interesse
 negligenza o imperizia accertata nel corso dello svolgimento dell’incarico

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

I soggetti interessati dovranno possedere i seguenti requisiti: 

a) essere cittadini italiani o dell'Unione Europea;
b) essere in possesso di diploma di laurea specialistica  o di laurea quadriennale se conseguita nel previgente
ordinamento degli studi, in ingegneria gestionale, economia, giurisprudenza o scienze politiche.
c) per le lauree in discipline diverse è richiesto altresì un titolo di studio post - universitario in profili afferenti ai
settori dell' organizzazione e gestione del personale della P.A., del management, della pianificazione e controllo di
gestione, della misurazione e valutazione della performance.
d)  per  tutti  i  componenti  è  inoltre  richiesto  il  possesso di  un'  esperienza  di  almeno  tre  anni,  nella  pubblica
amministrazione, nel campo del management, della pianificazione e controllo di gestione, della organizzazione e 
gestione del personale, della misurazione e valutazione della performance.

CAUSE DI  INCOMPATIBILITÀ, INCONFERIBILITÀ,  CAUSE OSTATIVE E CONFLITTO DI
INTERESSE
Il componente del Nucleo di Valutazione non può essere nominato tra soggetti che:
 rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che

abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che
abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la
designazione;

 siano componenti  degli  organi di  cui  all’articolo 36 del  D.Lgs.  n.  267/2000 o abbiano ricoperto tale
incarico nei tre anni precedenti la designazione;

 siano componenti dei Consigli di amministrazione delle società partecipate dall’Ente o abbiano ricoperto
tale incarico nei tre anni precedenti la nomina.

Sono applicabili, inoltre, le ipotesi di incompatibilità previste dagli articoli 2382 e 2399, lett. a) e b), del
Codice Civile e le altre previste dalla Legge.

Non possono essere nominati, altresì, componenti del Nucleo di Valutazione coloro che:
 siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal Capo I del

Titolo  II  del  Libro  II  del  Codice  Penale  (dei  delitti  dei  pubblici  ufficiali  contro  la  Pubblica
Amministrazione);

 abbiano  subito  condanne  penali  e/o  abbiano  procedimenti  penali  pendenti  per  reati  che  comportano
l’interdizione dai pubblici uffici; 

 siano stati motivatamente rimossi dall’incarico presso altri organismi similari prima della scadenza;



 non  siano  in  possesso  dei  requisiti  di  ordine  generale  necessari  per  contrarre  con  la  Pubblica
Amministrazione;

 si trovino, nei confronti del Comune di Campagnano di Roma, in una situazione di conflitto – anche
potenziale – di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di affini entro il secondo grado;

 abbiano un rapporto di coniugio, di  convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo grado con
amministratori del Comune di Campagnano di Roma, nonché con il relativo personale dipendente.

All’atto  di  presentazione della  candidatura il  candidato dovrà dichiarare  formalmente di  non trovarsi  in
alcuna delle suddette condizioni di incompatibilità, inconferibilità, cause ostative e conflitto di interesse.

PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE: TERMINI E MODALITA’
Le domande di disponibilità ad accettare l’incarico:
1. devono  essere  redatte  in  carta  semplice,  debitamente  sottoscritte,  sull’apposito  modulo  allegato  al

presente  Avviso  (Allegato A)  contenente le prescritte dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti di
partecipazione e di assenza di cause di incompatibilità, ostative e di conflitto di interessi

2. devono essere corredate, in allegato, dalla seguente documentazione:
a) curriculum vitae in formato europeo sottoscritto e datato
b) copia fotostatica del documento di identità in corso di validità

Le dichiarazioni di disponibilità ad accettare l’incarico devono pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune
di Campagnano di Roma, entro le ore 11.00 del giorno 31.05.2022 pena di esclusione, con una di queste
modalità:
 tramite PEC all’indirizzo protocollo@pec.comunecampagnano.it (documenti sottoscritti, scansionati in

formato  .pdf);  da  indicare  nell’oggetto  della  PEC:  “Procedura per  la  nomina  del  componente
monocratico del Nucleo di Valutazione del Comune di Campagnano di Roma”;

 consegna a mano all’Ufficio Protocollo ubicato in P.zza Cesare Leonelli, 15, negli orari di apertura al
pubblico indicati sul  Sito Web dell’Amministrazione Comunale - da indicare sulla busta: “Oggetto:
procedura per  la  nomina  del  componente  monocratico  del  Nucleo  di  Valutazione  del  Comune  di
Campagnano di Roma”;

 raccomandata A/R indirizzata a: Comune di Campagnano di Roma, Piazza Cesare Leonelli, 15, 00063
Campagnano  di  Roma  (RM)  -  da  indicare  sulla  busta:  “Oggetto:  procedura  per  la  nomina  del
componente monocratico del Nucleo di Valutazione del Comune di Campagnano di Roma”.

Il termine indicato è perentorio,  e pertanto non si prenderanno in considerazione le candidature che, per
qualsiasi ragione, siano pervenute in ritardo (non saranno prese in considerazione le candidature pervenute
oltre il termine anche se spedite tramite ufficio postale entro la data di scadenza).
La presentazione della  candidatura si  intenderà quale accettazione delle  condizioni  previste  nel  presente
Avviso.

VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE ED INDIVIDUAZIONE DELL’INCARICATO
Successivamente  alla  data  di  scadenza  del  presente  Avviso,  seguirà  la  verifica  dei  requisiti  per  la
partecipazione e la verifica dell’assenza delle cause di incompatibilità, ostative e di conflitto di interessi da
parte della Commissione interna.
A seguito di tale istruttoria, il Sindaco del Comune di Campagnano di Roma, procederà alla valutazione del
curriculum professionale dei soli candidati risultanti in possesso dei requisiti al fine di vagliare l’idoneità del
candidato a ricoprire l’incarico; solo qualora ritenuto necessario, il Sindaco potrà invitare fino a 3 candidati
ad un colloquio, al fine di approfondire particolari aspetti del curriculum professionale.
Non si procederà alla formazione di alcuna graduatoria, né all’attribuzione di punteggi. 
L’incarico viene conferito con Decreto del Sindaco del  Comune di Campagnano di Roma all’esito della
procedura sopra descritta.
Gli esiti della presente procedura saranno comunicati individualmente a tutti i partecipanti. 
Si precisa che conformemente al  Piano Triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza
2021-2023 , approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 30.03.2021, l’atto di conferimento
dell’incarico dovrà essere preceduto dall’acquisizione da parte del Professionista individuato delle seguenti
dichiarazioni  da  rendersi  ai  sensi  dell’articolo  46  del  D.P.R.  n.  445/2000:  1)  dichiarazione  ai  sensi



dell’articolo 20 del D.Lgs n. 39/2012; 2) dichiarazione ai sensi dell’articolo 53, comma 16ter, del D.Lgs. n.
165/2001;  3)  dichiarazione  ai  sensi  dell’articolo  2  del  Codice  di  Comportamento  del  Comune  di
Campagnano di Roma      approvato  Delibera di Giunta Comunale n.   228   del 5.12.2013  attestazione
da rendersi ai sensi e per gli effetti dell’articolo 35, comma 14, D.Lgs. n. 165/2001.

COMPENSI
Al componente del Nucleo di Valutazione spetta un compenso annuo determinato nella Deliberazione di
Giunta Comunale  n. 94 del 5.5.2022 in € 6.305,17 annui di  Iva e Cassa per un totale complessivo di €
8.000,00 (non sono previsti rimborsi spese aggiuntivi). 
Gli importi sopra indicati sono da intendersi su base annuale; in caso di conferimento di incarico in corso
d’anno,  la  cifra  si  intende  frazionata  su  base  mensile  e  relativa  alle  mensilità  di  effettivo svolgimento
dell’incarico.

DISPOSIZIONI FINALI
La procedura di cui al presente Avviso non ha carattere comparativo e la presentazione delle richieste di
partecipazione  non vincola  in  alcun modo il  Comune  di  Campagnano di  Roma.  Non si  procederà  alla
formazione di graduatorie di merito o per titoli, né all’attribuzione di punteggi.
L’Amministrazione garantisce pari opportunità tra uomini e donne ai sensi del D.Lgs. n. 198/2006 e del
D.Lgs. n. 165/2001. 
Il Comune di Campagnano di Roma si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare o modificare in
tutto o in parte la procedura avviata nonché il presente avviso per giustificati motivi.
Il presente Avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio e sul Sito Web del Comune di Campagnano di Roma.
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Segreteria del Comune di Campagnano di Roma
– tel. 0690156004-0690156020 - e-mail segreteria@comunecampagnano.it
 

RESPONSABILE DEL  PROCEDIMENTO
Il responsabile del procedimento è il Segretario Comunale del Comune di Campagnano di Roma Dott.ssa
Barbara Speranzini, tel.0690156004 - e-mail b  .speranzini@comunecampagnano.it  

INFORMATIVA PRIVACY
In ottemperanza a quanto disposto dal  Regolamento (UE)  2016/679, i  dati  forniti  dai  candidati  saranno
raccolti c/o l’Ufficio Personale per le finalità di gestione del concorso pubblico come da informativa privacy
allegata al presente bando (allegato 2). Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei
requisiti di partecipazione, pena la non ammissione.

Campagnano di Roma, 11.05.2022

 Il Responsabile del Settore I
Dott.ssa Barbara Speranzini



ALLEGATO A)

 AL COMUNE DI CAMPAGNANO DI ROMA
SETTORE I

Piazza Cesare Leonelli n. 15
00063 Campagnano di Roma (RM)

Pec:   protocollo@pec.comunecampagnano.it  

Oggetto: procedura per la nomina componente del Nucleo di Valutazione in forma monocratica del
Comune di Campagnano di Roma

 
Il/La  sottoscritto/a  ……………………………………………………………………..  nato/a  a
…………………………………………………  il  ………………………………  residente  nel
Comune  di  …………………………..…………………  alla  Via
………………………………………………………….. CAP …………..…………., presa integrale
conoscenza di tutte le norme e condizioni stabilite dall’Avviso  di cui alla procedura in oggetto 
 

CHIEDE
 
di  essere  ammesso/a  a  partecipare  alla  “procedura per  la  nomina  componente  del  Nucleo  di
Valutazione in forma monocratica del Comune di Campagnano di Roma” .
 
A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.
445/2000, consapevole delle responsabilità e sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. n.
445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci: 

ai fini del possesso dei requisiti di partecipazione
DICHIARA

a) essere cittadino/a italiano/a o dell'Unione Europea;

b) essere in possesso di diploma di laurea specialistica  o di laurea quadriennale se conseguita nel previgente
ordinamento degli studi, per l’accesso alla presente procedura, …………………………………………………
conseguito  presso  ……………………………………………………………  nell’anno  accademico
………………………….

c)  di  essere  un  Funzionario  della  Pubblica  Amministrazione  ovvero un  libero  Professionista  ovvero un
docente  universitario  …………………………………………………………………………………….
(indicare ruolo ricoperto)

d) di essere in possesso di un' esperienza di almeno tre anni, nella pubblica amministrazione, nel campo del
management,  della  pianificazione e controllo  di gestione,  della  organizzazione e  gestione del  personale, della
misurazione e valutazione della performance,  come da curriculum allegato

ai fini della dimostrazione dell’assenza di cause di incompatibilità, ostative e di conflitto di
interessi

DICHIARA



 di non rivestire incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali 
 di  non  avere  rapporti  continuativi  di  collaborazione  o  di  consulenza  con  le  predette

organizzazioni
 di non aver rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni

precedenti
 di non essere  componente degli organi di cui all’articolo 36 del D.Lgs. n. 267/2000 
 di non aver ricoperto il precedente incarico nei tre anni precedenti
 di non essere componente dei Consigli di amministrazione delle società partecipate del Comune

di Campagnano di Roma
 di non aver ricoperto il suddetto incarico nei tre anni precedenti 
 di non trovarsi nelle ipotesi di incompatibilità previste dagli articoli 2382 e 2399, lett. a) e b), del

Codice Civile e le altre previste dalla Legge
 di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti

dal Capo I del Titolo II del Libro II del Codice Penale (dei delitti dei pubblici ufficiali contro la
Pubblica Amministrazione)

 di  non  aver  subito  condanne  penali  e/o  abbiano  procedimenti  penali  pendenti  per  reati  che
comportano l’interdizione dai pubblici uffici

 di non essere stato motivatamente rimosso dall’incarico presso altri  organismi similari prima
della scadenza

 di essere in possesso dei  requisiti  di  ordine generale  necessari  per contrarre  con la Pubblica
Amministrazione

 di non trovarsi, nei confronti del Comune di Campagnano di Roma in una situazione di conflitto
– anche potenziale – di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di affini entro il  secondo
grado

 di non avere un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo
grado con amministratori del Comune di Campagnano di Roma, nonché con il relativo personale
dipendente

NOTE:
…………………………………………………………………………………………………………
..
…………………………………………………………………………………………………………
..……….
…………………………………………………………………………………………………………
………...
…………………………………………………………………………………………………………
………...

DICHIARA ALTRESI’

 di  conoscere  e  di  accettare  espressamente  ed  incondizionatamente  tutte  le  norme  contenute
nell’Avviso   per  l’affidamento  delle  funzioni  di  componente  del  Nucleo  di  Valutazione  del
Comune di Campagnano di Roma

 di confermare che quanto indicato nel curriculum corrisponde al vero
 di avere preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali riportata nell’Avviso 
 di indicare, per tutte le comunicazioni legate alla procedura de quo, i seguenti recapiti

Indirizzo: ………………………………………………….

telefono……………………………………………………



e-mail …………………………………………………….

PEC ……………………………………………………….

Ai  sensi  del  D.Lgs.  n.  196/2003,  autorizzo  il  trattamento  dei  dati  contenuti  nella  domanda,
finalizzato unicamente alla gestione della presente procedura.

Data, 
firma

……………………………………….

Si allegano alla presente domanda:
curriculum vitae in formato europeo sottoscritto e datato
copia fotostatica del documento di identità in corso di validità


