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IL SEGRETARIO GENERALE

Premesso:
– con provvedimento del Sindaco n. 10, in data 22.02.2018, in esito alla procedura pubblica 

avviata  previo  indirizzo della  G.C.  con deliberazione  n.  175 del  18.12.2017,  sono stati 
individuati i due componenti esterni del NdV, mediante conferimento di incarico per anni 3 
decorrenti  dal  decreto  di  nomina,  disposto  con  il  sopra  citato  decreto  del  Sindaco  n. 
10/2018;

– l'incarico del NdV risulta, pertanto, in scadenza alla data del 22.02.2021;
– con deliberazione della Giunta Comunale n. 11, in data 21 gennaio 2021:

a)  è  stato  dato  al  Segretario  Comunale  atto  di  indirizzo  per  l'avvio  della  procedura 
finalizzata  alla  nomina dei  due  componenti  del  Nucleo  di  Valutazione,  con decorrenza 
23.02.2021 e in ogni caso, fermo restando il periodo di prorogatio disposto dal sopra citato 
art. 27 Reg. UU.SS., dalla data di adozione del provvedimento sindacale di nomina e per il 
periodo di tre anni;
b)  è  stato  nominato  il  Segretario  Comunale  quale  responsabile  del  procedimento  di 
individuazione dei componenti esterni del Nucleo di Valutazione, ferma restando la nomina 
disposta con decreto del Sindaco;
c) è stato determinato in € 1.000,00 onnicomprensive, il compenso annuo a riconoscersi a 
ciascuno dei componenti il NdV da designarsi al termine della procedura di evidenza;

Richiamato  il  vigente  regolamento  sull'ordinamento  degli  uffici  e  dei  servizi,  approvato  con 
deliberazione  della  G.C.  n.  51/2008  e  successivamente  modificato,  tra  l'altro,  con  successiva 
deliberazione  della  G.C.  n.  41,  in  data 28.03.2018,  in  relazione alle  disposizioni  in  materia  di 
composizione, nomina e funzionamento del Nucleo di valutazione;

Richiamati, in particolare: 
• l'art. 24 del regolamento UU.SS, per cui: Il Comune di Guagnano conferisce le funzioni di  

cui all'art. 14 d.lgs. 150/2009, per quanto applicabile agli enti locali, ad apposito organismo  
di  controllo  denominato  "Nucleo  di  Valutazione".  Il  Nucleo  di  Valutazione  è  organo  
collegiale  composto  da n.  2 componeni  esterni.  Alla  nomina del  Nucleo di  Valutazione  
provvede  il  Sindaco  con  proprio  decreto,  previo  accertamento  dei  requisiti,  delle  
competenze e delle capacità specifiche richieste nell'ambito di procedura comparativa ad  
evidenza pubblica. L'accertamento dei requisiti, delle competenze e delle capacità richieste  
è effettuato mediante valutazione del curriculum professionale dei candidati. Ove ritenuto  
necessario, a maggiore garanzia dell'adeguatezza del candidato individuato o anche solo  
per  ottenere  ulteriori  elementi  di  valutazione  delle  candidature,  oltre  all'esame  del  
curriculum  potrà  essere  richiesto  lo  svolgimento  di  apposito  colloquio  con  uno  o  più  
candidati. Il Nucleo di Valutazione opera in posizione di autonomia e risponde direttamente  
al Sindaco. Ai componenti del Nucleo di Valutazione è riconosciuto un compenso annuo da  
indicarsi nell'avviso di individuazione del Nucleo”;

• l'art.  26  –  per  cui  ai  componenti  del  Nucleo  di  Valutazione  è  richiesto  il  possesso  di 
documentate competenze, capacità intellettuali,  manageriali,  relazionali.  In particolare, è 
richiesta specifica esperienza nel campo del management, della pianificazione e controllo 
di  gestione,  dell'organizzazione  e  del  personale,  della  misurazione  e  valutazione  della 
performance  e  dei  risultati.  Nell'ambito  della  procedura  pubblica  di  individuazione  dei 
componenti del Nucleo di Valutazione, i candidati devono possedere i seguenti requisiti: 

1. maturata  esperienza  nel  campo  della  misurazione  e  valutazione  della  performance 
individuale  e  organizzativa,  anche  come  componente  di  altri  Nuclei  di  Valutazione, 
Organismi Indipendenti di Valutazione (OIV) o altri Organismi preposti al controllo per conto 
di altri Enti; 

2. possesso dei requisiti richiesti per la nomina a componente di Organismi Indipendenti di 
Valutazione  (OIV),  in  materia  di  tipologia  del  percorso  formativo,  titolo  di  studio,  titoli 
valutabili, studi o stage all'estero, requisiti attinenti all'area delle capacità; 

3. iscrizione  dei  candidati  presso  l'Elenco  Nazionale  dei  componenti  degli  organismi 
indipendenti di valutazione della performance, istituito presso il Dipartimento della Funzione 
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Pubblica con Dm 2 dicembre 2016. 
• Non possono essere nominati componenti esterni del N.d.V. coloro che: 
1. siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal 

Capo I del titolo II del libro II del C.P.; 
2. abbiano svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive presso il 

Comune di Guagnano nel triennio precedente; 
3. siano dipendenti presso il Comune di Guagnano; 
4. si  trovino,  nei  confronti  del  Comune di  Guagnano,  in  una situazione di  conflitto,  anche 

potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo 
grado; 

5. siano  stati  motivatamente  rimossi  dall'incarico  di  componente  di  OIV,  N.d.V.  o  altri 
organismi di controllo prima della scadenza dell'incarico. 

• Non possono, altresì, essere nominati componenti del N.d.V.: 
1. coloro  che  abbiano  rivestito  incarichi  pubblici  elettivi  o  cariche  in  partiti  politici  o  in 

organizzazioni sindacali; 
2. coloro  che  abbiano  rapporti  di  collaborazione  o  di  consulenza  con  le  predette 

organizzazioni, oppure che abbiano rivestito simili incarichi o cariche. 

Visto il d.lgs. 165/2001 s.m.i.;

Visto il d.lgs. 267/2000 s.m.i.;

DETERMINA 

1) Avviare procedura finalizzata alla nomina dei due componenti del Nucleo di Valutazione, 
con decorrenza 23.02.2021 e in ogni caso, fermo restando il periodo di prorogatio disposto 
dal sopra citato art. 27 Reg. UU.SS., dalla data di adozione del provvedimento sindacale di 
nomina e per il periodo di tre anni;

a tal fine,

RENDE NOTO 

che  questo  Ente  intende  procedere  alla  nomina  di  n.  2  componenti  esterni  del  Nucleo  di 
valutazione del Comune di Guagnano tra soggetti iscritti presso l'Elenco Nazionale dei componenti 
degli organismi indipendenti di valutazione della performance, istituito presso il Dipartimento della 
Funzione Pubblica con Dm 2 dicembre 2016. 

COMPOSIZIONE E NOMINA 
Il  Comune  di  Guagnano  conferisce  le  funzioni  di  cui  all'art.  14  d.lgs.  150/2009,  per  quanto 
applicabile agli enti locali, ad apposito organismo di controllo denominato "Nucleo di Valutazione". 
Il Nucleo di Valutazione è organo collegiale composto da n. 2 componeni esterni.
Alla  nomina  del  Nucleo  di  Valutazione  provvede  il  Sindaco  con  proprio  decreto,  previo 
accertamento dei requisiti,  delle competenze e delle capacità specifiche richieste nell'ambito di 
procedura comparativa ad evidenza pubblica. 
L'accertamento dei  requisiti,  delle  competenze e delle  capacità richieste è effettuato mediante 
valutazione del curriculum professionale dei candidati. 
Il Nucleo di Valutazione opera in posizione di autonomia e risponde direttamente al Sindaco. 

FUNZIONI 
Il Nucleo di Valutazione, entro 30 giorni dal suo insediamento: 

• riscontra il vigente sistema di misurazione e valutazione della performance; 
• ne  verifica  l'efficacia  rispetto  alla  disciplina  normativa  vigente  e  alle  determinazioni 

dell'Autorità Nazionale Anticorruzione; 
• formula  eventuali  ipotesi  di  integrazione del  sistema di  misurazione e valutazione della 

performance, verificandone la sostenibilità con la struttura tecnica di supporto; 
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• propone  all'Organo  esecutivo,  previa  predisposizione  di  apposita  relazione  tecnica, 
l'approvazione degli eventuali aggiornamenti al Sistema di misurazione e valutazione della 
performance e delle schede di valutazione della performance organizzativa e individuale, 
anche alla luce delle novità legislative introdotti dai decreti attuativi della l.d. 124/2015. 

Il Nucleo di Valutazione inoltre: 
a) monitora  le  modalità  di  svolgimento  del  controllo  strategico  e  della  valutazione  della 

performance organizzativa; 
b) garantisce la correttezza dei procedimenti di misurazione e valutazione della performance;
c) valuta i titolari di posizione organizzativa; 
d) formula e trasmette al Sindaco la proposta di valutazione del Segretario Generale; 
e) supporta  gli  uffici  e  l'organo  di  indirizzo  politico-amministrativo  nel  procedimento  di 

determinazione e assegnazione degli obiettivi ai settori istituiti nell'Ente; 
f) provvede alla pesatura delle posizioni organizzative, su richiesta della Giunta Comunale, al 

fine della determinazione delle indennità di posizione dei responsabili. 
g) Promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità;
h) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità.

Al fine dello svolgimento delle attività di competenza, il N.d.V. ha accesso a tutti i documenti e atti 
amministrativi dell'Ente e ha diritto ad ottenere, informalmente o per iscritto, ogni informazione e/o 
chiarimento utili all'attività svolta. 

DURATA DELL'INCARICO, RINNOVO, DIMISSIONI E REVOCA DELL'INCARICO
L'incarico di componente del N.D.V. è conferito per tre anni, con decorrenza dalla data indicata nel 
provvedimento  sindacale  di  nomina.  L'incarico  può essere  rinnovato  per  una  sola  volta  per  il 
medesimo periodo. Nel caso di modifica, per qualsiasi ragione, di uno dei componenti del Nucleo 
di Valutazione, il componente sostituto rimane in carica fino alla cessazione dell'incarico originario.
Alla  scadenza,  il  N.d.V.  può  continuare  ad  operare  in  regime  di  prorogatio per  non  più  di 
quarantacinque  giorni,  adottando  solo  gli  atti  di  ordinaria  amministrazione,  nonché  gli  atti 
indifferibili ed urgenti. 
La  durata  e  l’eventuale  rinnovo  sono,  comunque,  svincolati  dalla  scadenza  del  mandato  del 
Sindaco. 
La presentazione delle  dimissioni  dall'incarico di  componente del N.d.V.  deve avvenire con un 
preavviso non inferiore a trenta giorni. 
La revoca dell'incarico di componente del N.d.V. avviene con provvedimento motivato del Sindaco, 
nelle  ipotesi  di  sopravvenuta  incompatibilità,  venir  meno  dei  requisiti  di  nomina  o  per 
comportamenti ritenuti lesivi per l'immagine dell'Ente od in contrasto con il ruolo assegnato.

REQUISITI CAUSE OSTATIVE E INCOMPATIBILITA' 
Ai  componenti  del  Nucleo  di  Valutazione  è richiesto  il  possesso di  documentate  competenze, 
capacità intellettuali,  manageriali,  relazionali.  In particolare, è richiesta specifica esperienza nel 
campo del  management,  della  pianificazione  e  controllo  di  gestione,  dell'organizzazione  e  del 
personale, della misurazione e valutazione della performance e dei risultati. 

Non possono essere nominati componenti esterni del N.d.V. 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 II del C.P.; 
b) abbiano svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive presso il 

Comune di Guagnano nel triennio precedente; 
c) siano dipendenti presso il Comune di Guagnano; 
d) si  trovino,  nei  confronti  del  Comune di  Guagnano,  in  una situazione di  conflitto,  anche 

potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo 
grado; 

e) siano  stati  motivatamente  rimossi  dall'incarico  di  componente  di  OIV,  N.d.V.  o  altri 
organismi di controllo prima della scadenza dell'incarico. 

Non possono, altresì, essere nominati componenti del N.d.V.: 
a) coloro  che  abbiano  rivestito  incarichi  pubblici  elettivi  o  cariche  in  partiti  politici  o  in 

organizzazioni sindacali; 
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b) coloro  che  abbiano  rapporti  di  collaborazione  o  di  consulenza  con  le  predette 
organizzazioni, oppure che abbiano rivestito simili incarichi o cariche. 

Nell'ambito della procedura pubblica di individuazione dei componenti del Nucleo di Valutazione, i 
candidati devono possedere i seguenti requisiti: 

a) maturata  esperienza  nel  campo  della  misurazione  e  valutazione  della  performance 
individuale  e  organizzativa,  anche  come  componente  di  altri  Nuclei  di  Valutazione, 
Organismi Indipendenti di Valutazione (OIV) o altri Organismi preposti al controllo per conto 
di altri Enti; 

b) possesso dei requisiti richiesti per la nomina a componente di Organismi Indipendenti di 
Valutazione  (OIV),  in  materia  di  tipologia  del  percorso  formativo,  titolo  di  studio,  titoli 
valutabili, studi o stage all'estero, requisiti attinenti all'area delle capacità; 

c) iscrizione  dei  candidati  presso  l'Elenco  Nazionale  dei  componenti  degli  organismi 
indipendenti di valutazione della performance, istituito presso il Dipartimento della Funzione 
Pubblica con Dm 2 dicembre 2016, 

e, pertanto, i seguenti requisiti richiamati dal DM del Ministro per la semplificazione e la pubblica 
amministrazione del 2 dicembre 2016, di istituzione dell'Elenco nazionale dei componenti  degli 
Organismi Indipendenti di Valutazione della performance:

Requisiti generali:
1.    essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
2.    godere dei diritti civili e politici;
3.    non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti giudiziari iscritti 
nel casellario giudiziale. Le cause di esclusione di cui al presente numero operano anche nel caso in 
cui la sentenza definitiva disponga l’applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del 
codice di procedura penale;
Requisiti di competenza ed esperienza:
1.    essere in possesso di diploma di laurea (vecchio ordinamento) o laurea specialistica o laurea 
magistrale;
2.    essere in possesso di comprovata esperienza professionale di almeno cinque anni, maturata 
presso pubbliche amministrazioni o aziende private, nella misurazione e valutazione della 
performance organizzativa e individuale, nella pianificazione, nel controllo di gestione, nella 
programmazione finanziaria e di bilancio e nel risk management;
Requisiti di integrità:
1.    non essere stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati 
previsti dal libro secondo, titolo II, capo I del codice penale;
2.    non aver riportato condanna nei giudizi di responsabilità contabile e amministrativa per danno 
erariale;
3.    non essere stati motivatamente rimossi dall’incarico di componente dell’OIV prima della 
scadenza del mandato;
4.    non essere stati destinatari, quali dipendenti pubblici, di una sanzione disciplinare superiore alla 
censura. 

DOMANDE DI AMMISSIONE 
Gli aspiranti dovranno produrre la seguente documentazione: 

– domanda di ammissione alla selezione preferibilmente impiegando l'allegato modello, resa 
nella forma dell'autocertificazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;

– fotocopia del proprio documento di riconoscimento; 
– curriculum vitae da  cui  risulti  l’indubbia  qualificazione professionale  richiesta,  per  come 

sopra specificata che rappresenti l’attività svolta; 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Gli interessati, in possesso dei requisiti sopra indicati, dovranno far pervenire all’ufficio protocollo 
del  Comune  di  Guagnano,  Piazza  M.  SS.  Del  Rosario,  PEC: 
protocollo.comuneguagnano@pec.rupar.puglia.it,  entro  e  non  oltre  le  ore  12:00 del  26 
febbraio  2021 la  documentazione  di  cui  alla  precedente  elencazione.  Il  recapito  della 
documentazione  è  ad  esclusivo  rischio  del  mittente.  L’ente  non  assume responsabilità  per  il 
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mancato recapito della documentazione per cause dipendenti da disguidi postali, caso fortuito o 
forza maggiore.  L’incarico  sarà conferito con Decreto Sindacale  adeguatamente motivato sulla 
scelta effettuata, sulla base della comparazione dei  curricula presentati, in relazione agli indici di 
esperienza e specifica capacità professionale desunti dai curricula stessi.  
COMPENSO ANNUO
Il  compenso  annuo  a  riconoscersi  a  ciascuno  dei  componenti  il  Nucleo  di  Valutazione  viene 
determinato in € 1000,00 onnicomprensive.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Responsabile del procedimento e del trattamento dei dati personali è il Segretario Generale del 
Comune, la dott.ssa Manuela Rizzo, referente per tutte le informazioni e/o chiarimenti relativi alla 
presente procedura e per ogni altro adempimento connesso. 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. N. 196/2003 (CODICE IN MATERIA DI 
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI) 
I dati personali richiesti dall’Ente per finalità inerenti la definizione del presente procedimento e la 
conseguente attività  esecutiva,  verranno utilizzati  esclusivamente per tale scopo,  oltre che per 
l’adempimento  degli  obblighi  previsti  dalle  disposizioni  normative  e  regolamentari  vigenti  in 
materia.  Il  conferimento  dei  dati  ha  natura  obbligatoria.  I  dati  raccolti  saranno  utilizzati  ed 
eventualmente comunicati ad altri soggetti pubblici o privati, ai fini strettamente necessari per lo 
svolgimento  delle  attività  istituzionali  e  di  quelle  eventualmente  connesse,  oltre  che  per 
l’adempimento di ogni altro obbligo previsto da disposizioni normative o regolamentari. 
Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Guagnano. 

Guagnano, 15.02.2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Manuela Rizzo

Determina n. 127 del 12/02/2021 - (Prop. Det. n. 139 del 08/02/2021) - Pag. 6 di 7



Guagnano, Lì 15/02/2021
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

f.to Dott.ssa Manuela RIZZO

________________________________________________________________________________

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
La presente determinazione diviene esecutiva in data odierna.
Art. 151, c.4 – D.Lgs. 18/8/2000, N° 267.

Impegno di Spesa

Cap. Art. Anno Descrizione Impegno Subimp. Importo

Guagnano, Lì __________

IL RESPONSABILE DELL`AREA FINANZIARIA

f.to CARBONE Dott.ssa Cosima

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio del Comune il 
16/02/2021 per 15 giorni consecutivi

Guagnano, li 16/02/2021

IL MESSO COMUNALE

f.to Dott.ssa Simona Spagnolo

________________________________________________________________________________________________

Copia conforme all'originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d'ufficio

GUAGNANO lì, _____________________

IL SEGRETARIO GENERALE

____________
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