
COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA (AN)  

U.O.C. RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO 

 
 

AVVISO PUBBLICO 
PER LA NOMINA DEI COMPONENTI 

DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE 
DEL COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA 

IL DIRIGENTE DEL 1° SETTORE 
 “SERVIZI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE” 

Visti: 

• il D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali);  

• il D.Lgs. 165/2001 (Ordinamento Lavoro Pubblico);  

• il D.Lgs. 198/2006 (Codice delle Pari Opportunità;  

• il Regolamento 2016/679/UE (Regolamento Generale sulla protezione dei dati – GDPR)  
 
Visto il vigente “Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi” del Comune di Falconara M.ma, 
approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 17/02/2000 e ss.mm.ii.;  
 

Preso atto che il Comune di Falconara M.ma dapprima, con delibera G.C. n. 323 del 28/12/2010, ha 
adottato il "Regolamento di disciplina della misurazione, valutazione, integrità e trasparenza della performance e disciplina 
del sistema premiante", con il quale ha recepito i principi ispiratori della cd. riforma “Brunetta” e, 
successivamente, con delibera G.C. n. 238 del 20/12/2011, ha approvato il regolamento di dettaglio, 
relativo al sistema di misurazione e valutazione della performance;  
 
Vista la deliberazione di G.C. n. 56/2012 con la quale sono stati modificati alcuni aspetti del sistema di 
misurazione e valutazione della performance;  
 
Atteso che questo ente locale ha scelto, fin dall’inizio della riforma suddetta, di costituire il soggetto 
preposto al complesso delle attività valutative inerenti la performance nella forma del Nucleo di Valutazione 
e non dell’O.I.V., conformemente a quanto precisato dalla ex C.I.V.I.T. (ora A.N.A.C.) che nella delibera n. 
121/2010 ha ritenuto rientrare nella discrezionalità del singolo Comune la scelta di costituire o meno 
l’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV); 
  

Dato atto che il Nucleo di Valutazione attualmente in carica è stato nominato con decreto sindacale n. 15 
del 26/6/2019 con durata triennale; 
 
Ritenuto pertanto dover procedere alla nuova nomina dei componenti del Nucleo di Valutazione dell’Ente 
individuando n. 3 figure esterne esperte di cui: n. 1 Presidente e n. 2 Componenti;  
 
Vista la propria determinazione n. 662 del 25/5/2022 
 

RENDE NOTO 
 
che è indetta una selezione pubblica, tramite procedura comparativa, per l’individuazione di n. 3 figure di 
esperti esterni da nominare ai fini della composizione del Nucleo di Valutazione del Comune di Falconara 
Marittima in qualità di: n. 1 Presidente e n. 2 Componenti.  
La nomina avverrà da parte del Sindaco a seguito della valutazione dei curricula a corredo della domanda di 
partecipazione, e di eventuale colloquio individuale.  
 
1) REQUISITI:  

 Cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea;  
 

I cittadini degli Stati membri devono possedere i seguenti requisiti:  
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 Godimento dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza e di provenienza;  

 Adeguata conoscenza della lingua italiana;  

 Godimento dei diritti civili e politici;  

 Laurea vecchio ordinamento o specialistica o magistrale in materie economiche, giuridiche o 
ingegneria gestionale;  

 Specifica qualificazione ed esperienza professionale, almeno quinquennale, maturata in entrambi i 
seguenti ambiti:  

1. gestione amministrativa della pubblica amministrazione, del management, della trasparenza e prevenzione della corruzione, 
della pianificazione e del controllo di gestione, con particolare riferimento all’attività di valutazione della performance e della 
valutazione/selezione del personale maturati presso enti del Comparto Regioni-Autonomie locali;  
2. specifica attività svolta nell’ambito del Nucleo di Valutazione, da illustrare nel curriculum allegato alla domanda di 
partecipazione.  
 
2) INCOMPATIBILITA’:  
Non possono essere nominati componenti del Nucleo di Valutazione coloro che:  

 rivestano incarichi pubblici elettivi o ricoprano cariche politiche o sindacali o che svolgano 
consulenze e collaborazioni con le stesse, anche nei tre anni precedenti alla data attuale;  

 abbiano rivestito cariche politiche o elettive presso l’Ente nei tre anni precedenti alla data attuale;  

 siano componenti dei consigli di amministrazione delle società partecipate dell’Ente o che abbiano 
rivestito tale carica nei tre anni precedenti alla data attuale;  

 siano responsabili della prevenzione della corruzione e/o della trasparenza presso l’Ente;  

 rivestano il ruolo di revisori dei conti presso l’Ente;  

 incorrano nelle ipotesi di incompatibilità ed ineleggibilità previste per i revisori dei conti dall’art. 236 
del D. Lgs. n. 267/2000;  

 abbiano riportato condanne penali o siano interessati in procedimenti penali pendenti;  

 siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per reati previsti dal capo I del 
titolo II del libro secondo del Codice Penale;  

 siano stati condannati per danno erariale;  

 abbiano svolto, non episodicamente, attività professionale in favore o contro l’amministrazione;  

 si trovino, nei confronti dell’Ente, in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, di 
interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti o affini entro il secondo grado;  

 abbiano un rapporto di coniugio, convivenza, parentela, affinità entro il secondo grado con il 
Segretario Generale, con i Responsabili dei settori dell’Ente e/o con gli organi di governo dell’Ente;  

 siano stati motivatamente rimossi dall’incarico di componente di Nucleo di Valutazione o di 
Organismo Indipendente di Valutazione prima della scadenza del mandato;  

 
L’assenza delle situazioni ostative alla nomina indicate nel presente articolo è oggetto di una formale 
dichiarazione del candidato resa nelle forme previste dal D.P.R. n. 445/2000, contenuta nel modello di 
domanda di partecipazione alla selezione allegata al presente avviso sub “A”. 
  
3) DURATA DEL MANDATO E RELATIVO COMPENSO - REVOCA  
 
Il Nucleo di Valutazione nominato a seguito della presente procedura rimarrà in carica per la durata di TRE 
anni, e potrà essere rinnovato con provvedimento espresso del Sindaco per ulteriori TRE anni.  
L’incarico non comporta l’instaurazione di alcun rapporto di lavoro subordinato.  
Il compenso annuo forfettario ed omnicomprensivo, è fissato per ciascun componente in € 4.000,00 
(diconsi euro quattromila/00), comprensivo di IRAP, IVA e/o contributi, se dovuti, rimborso spese incluse.  
La revoca dei componenti del Nucleo di Valutazione avviene con provvedimento motivato del Sindaco nel 
caso di sopraggiunta incompatibilità. La revoca può essere altresì disposta per ragioni di negligenza, 
imperizia o inerzia accertati nel corso dello svolgimento dell’incarico.  
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4) COMPETENZE:  
Le competenze esplicate dal Nucleo di Valutazione sono quelle previste dalla legge e dalla regolamentazione 
dell’ente locale.  
In particolare, il Nucleo di Valutazione opera con le seguenti finalità:  
a) valutazione diretta delle prestazioni dei Dirigenti e proposta di valutazione del Segretario generale, secondo le modalità 
previste dall’apposito regolamento sulle performance ;  
b) valutazione delle prestazioni e dei risultati dei dipendenti incaricati di alta professionalità, ai sensi dell’art. 110 del 
T.U.E.L.;  
c) collaborazione nel predisporre il sistema di valutazione permanente dei Dirigenti e del personale dipendente, nonché nel 
predisporre il Piano della Performance;  
d) verifica della loro adozione e attuazione;  
e) esprime parere / validazione sulla Relazione alla Performance;  
e) comunicazione tempestiva, agli organi di indirizzo politico - amministrativo, nonché alla Corte dei Conti – sezione regionale 
per le Marche, di eventuali criticità riscontrate;  
f) verifica dell’esistenza e dell’attuazione dei sistemi di controllo interno, di cui all’art. 147 del D.lgs. 267/2000;  
g) collaborazione con l’Amministrazione e con i Dirigenti per il miglioramento organizzativo e gestionale dell‘Ente;  
h) certificazione della possibilità di incremento del fondo delle risorse decentrate di cui all’art. 15 del C.C.N.L. 1/4/1999, ai 
sensi dell’art. 15, comma 2 e comma 4 del medesimo contratto;  
i) collaborare con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell’ente e con il Segretario generale, 
se soggetto distinto;  
l) effettuare le verifiche e rilasciare le attestazioni previste dalla legge in materia di Trasparenza;  
m) effettuare ogni altra attività, valutazione e monitoraggio previsti dal Piano Performance e/o dal PTPC dell’ente;  
n) esercitare ogni altra funzione assegnata dalla normativa e dai regolamenti dell’ente;  
I componenti del Nucleo debbono garantire la presenza fisica nell’ente in almeno n. 8 (otto) sedute distinte, 
nel corso di ciascun anno, oltre alla costante reperibilità telefonica nei giorni lavorativi.  
Nell’ambito dei compiti assegnati, il Nucleo di Valutazione relaziona sul proprio operato direttamente 
all’autorità di governo dell’Ente, per il tramite del suo Presidente.  
 
5) PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:  
Le domande di ammissione alla procedura dovranno pervenire entro il quindicesimo giorno a decorrere da 
quello successivo alla pubblicazione del presente avviso all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell’Ente.  
Si intende, quindi, come termine di scadenza del presente avviso il giorno 10 giugno 2022.  
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice esclusivamente secondo il fac-simile allegato al 
presente avviso (sub “B”), con allegato curriculum vitae, datato e firmato, che dettagli con cura i titoli, la 
competenza e le esperienze professionali svolte, corredato da copia fotostatica (fronte retro) di un 
documento di identità in corso di validità, dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo dell’Ente secondo una 
delle seguenti modalità:  

• CONSEGNA A MANO: presentata direttamente all’Ufficio Protocollo dell’Ente negli orari di 

apertura al pubblico.  
La domanda dovrà essere consegnata in busta chiusa riportante la seguente dicitura: “Riferimento 
AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL NUCLEO DI 
VALUTAZIONE DELLA CITTA’ DI FALCONARA MARITTIMA”.  

• RACCOMANDATA A/R inviata tramite servizio pubblico postale, al Comune di Falconara 
Marittima – P.zza Carducci n. 4 Falconara Marittima riportando sulla busta nome e cognome del 
candidato e la seguente dicitura “Riferimento AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEI 
COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DELLA CITTA’ DI FALCONARA 
MARITTIMA”. In tal caso la data di spedizione è comprovata dal timbro datario dell’ufficio 
postale di partenza, e non saranno comunque prese in considerazione le domande pervenute oltre il 
terzo giorno successivo alla data di scadenza prevista per la presentazione delle stesse.  

 



COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA (AN)  

U.O.C. RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO 

 

• POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) INTESTATA AL CANDIDATO (non 
sono ammesse domande inoltrate tramite PEC istituzionali accreditate ad Enti pubblici o privati) la 
domanda (firmata digitalmente ovvero sottoscritta con firma autografa e corredata della copia 
fronte retro di un valido documento di identità) dovrà essere trasmessa in un unico file pdf 
all’indirizzo “comune.falconara.protocollo@emarche.it” indicando obbligatoriamente nell’oggetto della 
mail “Riferimento AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL 
NUCLEO DI VALUTAZIONE DEL COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA”. In 
questo caso farà fede la data di effettiva ricezione da parte del Comune.  

 
Ai sensi dell'art. 4 - comma 4 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e ss.mm.ii., l’Amministrazione comunale 
non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del 
recapito da parte del candidato, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo 
indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, caso 
fortuito o forza maggiore.  
Nella domanda di partecipazione dovrà essere indicato almeno un recapito telefonico (possibilmente di 
telefonia mobile) ed un indirizzo di posta elettronica per le comunicazioni.  
Non saranno prese in considerazione domande spedite a mezzo fax o telegramma.  
Il termine fissato per la presentazione della domanda e dei documenti è perentorio.  
Le dichiarazioni relative ai requisiti devono essere rese ai sensi dell’art. 6 e seguenti del D.P.R. 445/2000, 
sotto la propria personale responsabilità, nella consapevolezza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del 
medesimo D.P.R. nelle ipotesi di false dichiarazioni e di presentazione di atti falsi o contenenti dati non 
rispondenti a verità.  
La partecipazione alla selezione comporta l’accettazione senza riserva o condizione alcuna di tutte le 
disposizioni contenute nel presente avviso.  
Non saranno prese in considerazione, comportando l’automatica esclusione, le domande prive di firma 
autografa o digitale, ovvero prive della dichiarazione relativa ai requisiti (di cui all’allegato sub “A”).  
 
6) PROCEDURA COMPARATIVA E NOMINA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE:  
 
Le istanze di partecipazione alla presente procedura, pervenute nei tempi e con le modalità previste al punto 
5), saranno preventivamente esaminate, al fine di accertare la conformità delle stesse ai requisiti previsti dal 
presente avviso.  
A seguito dell’esame preliminare, si procederà alla valutazione comparativa attraverso l’esamina dei curricula, 
al fine di accertare la rispondenza delle qualità professionali dei candidati rispetto all’incarico da conferire. 
Sarà facoltà dell’organo di governo dell’Ente sottoporre ad un eventuale colloquio di approfondimento i 
candidati ritenuti meritevoli di interesse.  
Non si procederà alla formazione di alcuna graduatoria di merito o per titoli, dal momento che trattasi di 
procedura di carattere ricognitivo, non avente prerogativa concorsuale.  
La presentazione delle domande di partecipazione non comporta alcun vincolo per l’amministrazione.  
La procedura di cui al presente avviso non deve necessariamente concludersi con la nomina delle tre figure 
componenti il Nucleo di Valutazione, qualora nessuna delle candidature sia stata ritenuta idonea e qualificata 
ai fini dell’eventuale designazione, riservando all’organo di governo dell’Ente piena discrezionalità di scelta.  
In caso di designazione e/o di nomina, l’Ente si riserva di verificare il possesso dei requisiti dichiarati e/o 
l’assenza dei motivi di incompatibilità al conferimento dell’incarico.  
In caso di sostituzione di uno o più componenti, l’amministrazione si riserva di non attingere dall’elenco dei 
candidati alla presente procedura comparativa, il/i nominativo/i del/i nuovo/i componente/i.  
L’amministrazione si riserva il diritto di modificare, prorogare, o eventualmente revocare il presente avviso a 
suo insindacabile giudizio.  
 
7) PUBBLICAZIONE  
Il presente Avviso sarà pubblicato all’albo pretorio e sul sito web del Comune di Falconara Marittima.  
 
8) TRATTAMENTO DEI DATI:  
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Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati personali forniti dai candidati partecipanti al presente avviso 
saranno utilizzati, in formato cartaceo e/o informatico, esclusivamente per le finalità legate a questa 
procedura, nel rispetto della normativa specifica.  
Pertanto i candidati dovranno fornire obbligatoriamente i dati richiesti, pena esclusione dalla stessa 
procedura.  
Ad ogni candidato sono riconosciuti i diritti di cui il Regolamento 2016/679/UE (Regolamento Generale 
sulla protezione dei dati – GDPR).  
Ogni comunicazione al riguardo sarà inviata ai contatti forniti dal candidato, nella domanda di 
partecipazione.  
In caso di nomina e di conferimento dell’incarico, gli stessi dati saranno utilizzati per le comunicazioni ad 
altri enti pubblici per le attività previste dalle norme di legge o regolamentari vigenti.  
Titolare del trattamento dei dati è la Comune di Falconara Marittima.  
8) INFORMAZIONI GENERALI:  
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., si informa che il Responsabile del 
procedimento relativo al presente avviso è la Dirigente del 1° Settore Dott.ssa Daniela Del Fiasco - tel 
0719177297, alla quale gli interessati potranno rivolgersi per eventuali chiarimenti od ulteriori informazioni.  
 
Falconara Marittima, 26 maggio 2022  
F.to Il Dirigente del 1° Settore – Dott.ssa Daniela Del Fiasco 


