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AVVISO PUBBLICO 

 
Per la nomina del componente esterno del Nucleo di Valutazione del Comune di San Stino di 
Livenza, in esecuzione della determinazione n. 625 RG del 30.11.2017 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E DEMOGRAFICO 
 
Richiamate: 
- le deliberazioni della G.C. n. 192 del 09/12/2010 e n. 19 del 17-2-2011 con le quali è stato 
approvato il regolamento di disciplina della misurazione, valutazione e trasparenza della 
performance, che disciplina, tra l’altro, la costituzione e il funzionamento del Nucleo di 
Valutazione; 
 

RENDE NOTO 

 
che questa Amministrazione, intende procedere alla nomina del componente esterno del 
Nucleo di Valutazione di cui all’art. 7 del vigente “Regolamento di disciplina della misurazione, 
valutazione e trasparenza della performance”. 
Il suddetto organismo, che opera secondo principi di indipendenza, svolge un ruolo 
fondamentale nel sistema di gestione della performance. In particolare, le funzioni del Nucleo 
di Valutazione riguardano sia aspetti metodologici che di verifica, garanzia e certificazione del 
sistema. Le specifiche competenze del Nucleo di Valutazione sono meglio definite nel suddetto 
Regolamento di disciplina della misurazione, valutazione e trasparenza della performance. 
Il predetto Nucleo di Valutazione è composto da un esperto esterno all’ente, supportato nelle 
sue attività dal segretario comunale. 
Il componente esterno dovrà risultare in possesso dei requisiti di seguito indicati: 
a) elevata professionalità ed esperienza, maturata per almeno 5 anni nel campo del 
management, dei servizi pubblici, della valutazione della performance e del personale delle 
amministrazioni pubbliche, desunta attraverso precedenti incarichi conferiti, pubblicazioni e/o 
docenze specifiche in materia ed altre evidenze dalle quali evincere il possesso della necessaria 
professionalità. 
b) diploma di laurea quadriennale (vecchio ordinamento), specialistica o magistrale in materie 
economiche, giuridiche o in ingegneria gestionale o l’effettivo esercizio della professione di 
dirigente pubblico sulle materie di competenza del Nucleo di Valutazione. 
c) cittadinanza italiana oppure cittadinanza di uno stato membro dell’unione europea; 
I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono possedere i seguenti requisiti: 
1) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza; 
2) avere adeguata conoscenza della lingua italiana. 
d) godimento diritti civili e politici; 
Non possono essere nominati componenti del Nucleo di Valutazione i soggetti che si trovano 
nelle seguenti condizioni di incompatibilità, conflitto di interesse e cause ostative: 
a) rivestano cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali, ovvero che abbiano rivestito 
simili incarichi o cariche nei tre anni precedenti la designazione; 
b) siano componenti di organi di cui all’art. 36 del D. Lgs. 267/00 e abbiano ricoperto tale 
incarico nei tre anni precedenti la designazione; 
c) siano componenti dei Consigli di amministrazione delle società partecipate dall’ente e 
abbiano ricoperto tale incarico nei tre anni precedenti la designazione; 
d) presentino le incompatibilità previste dagli artt. 2382 e 2399, lett. a) e b) del codice civile; 
e) siano stati destituiti, dispensati o decaduti da impieghi presso le PP.AA.; 
f) 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; 
g) abbiano riportato sanzioni disciplinari; 
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h) abbiano svolto non episodicamente attività professionale in favore o contro il Comune di 
San Stino di Livenza; 
i) siano stati motivatamente rimossi dall'incarico di componente del Nucleo di Valutazione 
prima della scadenza del mandato presso altra P.A.; 
j) si trovino, nei confronti del Comune di San Stino di Livenza, in una situazione di conflitto, 
anche potenziale, di interessi propri, del coniuge, dei conviventi, dei parenti ed affini entro il 
secondo grado; 
k) siano in rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o affinità entro il secondo grado, 
con il personale dirigenziale, con il vertice politico-amministrativo e con l'organo di indirizzo 
politico-amministrativo del Comune di San Stino di Livenza; 
l) siano revisore dei conti presso il Comune di San Stino di Livenza; 
m) si trovino in una delle situazioni di inconferibilità ed incompatibilità previste dal D.Lgs. n. 
39/2013, dal D. Lgs. 165/2000 o da atti organizzativi comunali; 
 
Tutti i requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per 
la presentazione della domanda e mantenuti anche al momento della nomina. 
 
L’incarico avrà durata di tre anni e può essere rinnovato. 
Al soggetto incaricato sarà corrisposto un compenso annuo, forfettario e omnicomprensivo, 
pari ad euro 1.000,00, compresa l’IVA di legge. 
Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato A), è fatto obbligo al 
candidato di dichiarare sotto la propria responsabilità, consapevole della responsabilità penale 
per le ipotesi di dichiarazioni mendaci previste dall’art. 76 del Testo Unico di cui al DPR 
28/12/2000 n. 445, quanto segue: 
· cognome e nome; 
· data e luogo di nascita; 
· residenza nonché indirizzo al quale l’amministrazione dovrà inviare le comunicazioni; 
· di essere in possesso del diploma di laurea quadriennale (vecchio ordinamento), specialistica 
o magistrale in materie economiche, giuridiche o in ingegneria gestionale o l’effettivo esercizio 
della professione di dirigente pubblico sulle materie di competenza del Nucleo di Valutazione. 
· di possedere elevata professionalità ed esperienza, maturata per almeno 5 anni nel campo 
del management , dei servizi pubblici, della valutazione della performance e del personale delle 
amministrazioni pubbliche, desunta attraverso precedenti incarichi conferiti, pubblicazioni e/o 
docenze specifiche in materia ed altre evidenze dalle quali evincere il possesso della necessaria 
professionalità. 
· cittadinanza italiana oppure cittadinanza di uno stato membro dell’unione europea (i cittadini 
degli Stati membri dell’Unione Europea devono dichiarare di essere in possesso dei seguenti 
requisiti: 1) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza; 
2) avere adeguata conoscenza della lingua italiana); 
· godimento diritti civili e politici; 
· di non rivestire cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali e di non aver rivestito 
simili incarichi o cariche nei tre anni precedenti la designazione; 
· di non essere componenti di organi di cui all’art. 36 del D. Lgs. 267/00 e di non aver ricoperto 
tale incarico nei tre anni precedenti la designazione; 
· di non essere componenti dei Consigli di amministrazione delle società partecipate dall’ente e 
di non aver ricoperto tale incarico nei tre anni precedenti la designazione; 
· di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità previste dagli artt. 2382 e 2399, 
lett. a) e b) del codice civile; 
· di non essere stati destituiti, dispensati o decaduti da impieghi presso le PP.AA.; 
· di essere in possesso dell’immunità da condanne penali che ai sensi delle vigenti disposizioni 
vietino la nomina a pubblico dipendente; 
· di non essere 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; 
· di non aver riportato sanzioni disciplinari; 
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· di non aver svolto non episodicamente attività professionale in favore o contro il Comune di 
San Stino di Livenza; 
· di non essere stati motivatamente rimossi dall'incarico di componente del Nucleo di 
Valutazione prima della scadenza del mandato presso altra P.A.; 
· di non trovarsi, nei confronti del Comune di San Stino di Livenza, in una situazione di 
conflitto, anche potenziale, di interessi propri, del coniuge, dei conviventi, dei parenti ed affini 
entro il secondo grado; 
· di non essere in rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o affinità entro il secondo 
grado, con il Segretario Generale e con il personale dirigenziale, con il vertice politico-
amministrativo e con l'organo di indirizzo politico-amministrativo del Comune di San Stino di 
Livenza; 
· di non essere revisore dei conti presso il Comune di San Stino di Livenza; 
· di non trovarsi in una delle situazioni di inconferibilità ed incompatibilità previste dal D.Lgs. n. 
39/2013, dal D. Lgs. 165/2000 o da atti organizzativi comunali; 
· di impegnarsi a produrre, nel caso in cui siano dipendenti di una pubblica amministrazione, 
prima della nomina, l’autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza allo svolgimento 
dell’incarico di cui trattasi; 
· la propria disponibilità a svolgere le funzioni e i compiti di competenza del Nucleo di 
Valutazione. 
· di autorizzare il Comune di San Stino di Livenza all’utilizzo ed al trattamento dei dati 
personali contenuti nella domanda e nel curriculum, per le finalità relative alla procedura di 
nomina a componente esterno del Nucleo di Valutazione. ed in caso di nomina, anche mediante 
l’utilizzo di procedure informatiche e nei limiti necessari a perseguire le predette finalità , nel 
rispetto del D. Lgs. n. 196/2003. 
La domanda deve essere firmata in calce e deve essere allegata alla stessa copia di documento 
di identità in corso di validità, a pena di esclusione. 
All’istanza i soggetti interessati dovranno allegare: 
· la copia fotostatica, fronte e retro leggibile, della carta d’identità o di un documento di 
riconoscimento equipollente in corso di validità, 
· curriculum vitae del candidato, debitamente sottoscritto, 
· eventuale elenco dei documenti allegati all’istanza stessa. 
Le candidature, redatte su carta semplice con caratteri chiari e leggibili, indirizzate al Sindaco 
del Comune di San Stino di Livenza, dovranno essere presentate: 
1) direttamente all’ufficio protocollo di questo Comune (Piazza Aldo Moro, 1 – San Stino di 
Livenza - primo piano), in busta chiusa, durante gli orari di apertura (da Lunedì a Venerdì: 
9.30-12.30, Martedì e Giovedì anche 17.00-18.00); sul retro della busta dovrà essere riportata 
l’indicazione “contenente domanda per la partecipazione all’avviso pubblico per la nomina del 
componente esterno del Nucleo di Valutazione”, nonché quella del mittente. 
2) spedita a mezzo raccomandata A.R. al Comune di San Stino di Livenza – piazza Aldo Moro, 
1 – 30029 SAN STINO DI LIVENZA (VE); sul retro della busta dovrà essere riportata 
l’indicazione “contenente domanda per la partecipazione all’avviso pubblico per la nomina del 
componente esterno del Nucleo di Valutazione”, nonché quella del mittente. 
Per le domande inviate a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, si considerano 
prodotte in tempo utile se spedite entro il termine della scadenza; a tal fine farà fede la data 
del timbro dell’ufficio postale accettante. 
3) tramite posta elettronica certificata all’indirizzo PEC del Comune di San Stino di Livenza 
“protocollo.comune.sanstinodilivenza.ve@pecveneto.it”. La validità di tale invio è subordinato 
all’utilizzo da parte del candidato di casella di posta elettronica certificata. Non sarà ritenuto 
valido l’invio da casella di posta elettronica semplice anche se indirizzata alla PEC Comunale. 
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione all’avviso pubblico per la 
nomina a componente esterno del nucleo di valutazione scade il ventesimo giorno a decorrere 
dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando all’albo pretorio on-line del 
Comune di San Stino di Livenza. 
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L’amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni 
dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure 
tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali 
disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell’amministrazione stessa. 
Il componente esterno del Nucleo di Valutazione sarà nominato con deliberazione della Giunta 
comunale sulla base della valutazione dei curriculum dei candidati. Non si procederà alla 
formazione di graduatorie di merito o per titoli, né all’attribuzione di punteggi. La procedura di 
cui al presente avviso non ha quindi carattere comparativo e la presentazione delle richieste di 
partecipazione non vincola in alcun modo l’amministrazione. 
Gli interessati potranno prendere visione del “Regolamento di disciplina della misurazione, 
valutazione e trasparenza della performance” presso l’Ufficio Segreteria. 
Tutti i dati personali trasmessi dagli interessati con la domanda e relativo curriculum vitae, ai 
sensi degli artt. 13 e 24 del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, saranno raccolti e trattati 
esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura, nonché, nel caso di 
nomina, nei limiti necessari a perseguire le predette finalità. Le medesime informazioni 
potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni pubbliche in relazione a 
specifiche disposizioni di legge. 
Il titolare del trattamento è il Responsabile del Servizio Affari Generali e Demografico, sig. 
Giorgio Pavan. 
In ogni momento il soggetto che ha fornito i dati richiesti ai fini dell’ammissione alla procedura 
di che trattasi potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del citato D.Lgs. n. 196/03. 
Il Comune di San Stino di Livenza si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare o 
modificare in tutto in parte il presente avviso per giustificati motivi. 
Ai fini della dovuta e legale pubblicità dell’esito della presente procedura, i dati personali del 
candidato nominato saranno esplicitati mediante affissione all’Albo Pretorio o sul sito internet 
del Comune. 
Per eventuali chiarimenti gli aspiranti potranno rivolgersi all’ufficio Segreteria del Comune di 
San Stino di Livenza, tel . 0421473919. 
 
San Stino di Livenza, 1 dicembre 2017 

IL RESPONSABILE 
- Giorgio Pavan - 


