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AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE COSTITUITO IN 

FORMA MONOCRATICA

IL DIRETTORE

Vista la disciplina dei controlli interni contenuta nel dlgs 267/200 Testo Unico degli enti Locali;

Visto il D. Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009, di attuazione della Legge 4 marzo 2009 n. 15 in materia di 

ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche 

amministrazioni;

Visto il Dlgs 74/2017 Modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione 

dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124;

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 34 del 29.04.2022, riguardante 

l'approvazione del Regolamento disciplinante la costituzione e il funzionamento del Nucleo di 

Valutazione;

RENDE NOTO

Che è indetta una procedura pubblica per reperire le candidature volte alla nomina un componente 

esterno per la costituzione del Nucleo di Valutazione in possesso di conoscenze teoriche e pratiche 

nelle materie di competenza dell'Organo di valutazione.

REQUISITI PER LA NOMINA

Il componente del Nucleo di Valutazione deve essere in possesso di requisiti di elevata  professionalità 

e di esperienza giuridico/amministrativa nel campo del management, della pianificazione e dei controlli, 

con particolare riferimento alla P.A. locale, documentate competenze e capacità relazionali, esperienza 

pregressa di pianificazione e controllo, in particolare il componente deve possedere capacità di 

valutazione e visione strategica (identificazione e valutazione delle missioni strategiche) e competenze 

sulla valorizzazione delle risorse umane (valutazione dei comportamenti organizzativi).
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I componenti sono nominati tra soggetti aventi i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o UE;

b) non aver superato la soglia dell’età della pensione;

c) buona conoscenza almeno della lingua inglese;

d) buone conoscenze informatiche/tecnologiche;

e) possesso della laurea specialistica o della laurea conseguita secondo il previgente ordinamento degli 

studi universitari. In particolare, requisito indispensabile per la nomina, è il possesso alternativo di uno 

dei seguenti titoli:

e.1. laurea in ingegneria gestionale, economia o in giurisprudenza;

e.2. laurea in altra disciplina unitamente ad un titolo di studio post-universitario (quali: dottorato di 

ricerca, master di II livello, scuola di specializzazione di durata biennale o triennale) in management, 

organizzazione e lavoro nelle pubbliche amministrazioni, pianificazione e controllo di gestione delle 

pubbliche amministrazioni, misurazione e valutazione delle performance, diritto del lavoro, diritto 

amministrativo e scienza dell’amministrazione o discipline affini;

e.3. laurea in altra disciplina unitamente ad un’esperienza professionale maturata ai sensi del successivo 

punto f), di almeno 5 (cinque) anni.

f) Esperienza professionale, rinvenibile nel curriculum vitae dei candidati a ricoprire il ruolo di membro 

del Nucleo di Valutazione, nell’ambito delle materie correlate al lavoro pubblico, agli aspetti giuridici ed 

economici del personale degli enti locali e agli aspetti organizzativi e gestionali.

DIVIETI DI NOMINA E CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ

1. Non può essere nominato componente del Nucleo di Valutazione chi riveste incarichi pubblici 

elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero 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 designazione;

2. Non possono altresì essere nominati coloro che incorrono nelle seguenti cause ostative o conflitti di 

interesse:

a) siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal capo 

I del titolo I del libro II del Codice penale;
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b) l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa 

l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi. 

c) abbiano svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive presso questa 

Amministrazione nel triennio precedente la nomina;

d) si trovino, nei confronti dell’Ente, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi 

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

e) siano magistrati o avvocati dello Stato che svolgono le funzioni nello stesso ambito territoriale 

regionale o distrettuale in cui opera l’Ente;

f) abbiano svolto non episodicamente attività professionale in favore o contro l'amministrazione;

g) abbiano un rapporto di coniugio, convivenza, parentela o affinità entro il secondo grado con i 

titolari di posizione organizzativa dell’Ente o con il vertice politico o comunque con l'Organo di 

indirizzo politico- amministrativo;

h) siano stati rimossi, presso altri enti, motivatamente, dall'incarico di Organismo di valutazione e 

Nucleo di valutazione prima della scadenza del mandato;

i) siano revisori dei conti presso l’Ente;

j) incorrano nelle ipotesi di incompatibilità ed ineleggibilità previste dall'art. 236 del D. lgs. 

267/2000 per i revisori.

k) sia componente dei consigli di amministrazione delle società partecipate dall’Ente o abbia 

ricoperto tale incarico nei tre anni precedenti la nomina.

Per la durata, la cessazione, la revoca, si rinvia a quanto espressamente previsto dal regolamento di cui 

alla sopra richiamata delibera n. 34 del 29/04/2022.

PROCEDURA PER LA NOMINA

Ciascun cittadino interessato, in possesso dei requisiti richiesti alla data di scadenza del presente avviso, 

può presentare la propria personale candidatura.

• nella proposta di candidatura, redatta in carta semplice e dovrà dichiarare sotto la propria 

responsabilità, ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R.. n. 445/2000: i dati anagrafici completi e la 

residenza;
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• di aver preso preventiva visione del Regolamento sulla costituzione e il funzionamento del Nucleo 

di Valutazione;

• di dichiarare l’assenza delle cause di incompatibilità di cui all’art. 8 del Regolamento;

• di dichiarare l’assenza di conflitto di interesse;

• di dichiarare l’assenza di cause ostative ai sensi dell’art. 7 del Regolamento;

• di dichiarare il possesso di tutti i requisiti richiesti per la nomina.

La proposta di candidatura redatta in carta semplice dovrà contenere le dichiarazioni ai sensi degli arti. 

46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, dovranno essere allegati, pena l'esclusione:

1. curriculum vitae debitamente datato e sottoscritto;

2. copia documento di riconoscimento in corso di validità.

La nomina del componente del Nucleo è di tipo fiduciaria a cura del Presidente del Consiglio di 

Amministrazione, tra i soggetti che, nei termini, hanno presentato la propria valida candidatura e alle 

seguenti condizioni:

1. possesso dei requisiti generali e specifici richiesti dal Regolamento succitato; 

2. assicurare nel complesso tutte le competenze teorico e pratiche necessarie.

La nomina del componente il nucleo di valutazione avviene con decreto del Presidente del Consiglio di 

Amministrazione, ai sensi e per gli effetti del vigente regolamento.

DURATA IN CARICA E TRATTAMENTO ECONOMICO

II nucleo di valutazione rimane in carica per la durata di tre anni e può essere rinnovato, il compenso 

omnicomprensivo netto stabilito è di euro _________________ più IVA e rivalsa INPS o Cassa se 

dovuta, più rimborsi spesa se richiesti come normativa vigente.

TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA

I . La proposta di candidatura per la nomina a componente del Nucleo di Valutazione deve essere 

indirizzata alla seguente pec: protocollo@pec.consorziosocialepomeziaardea.rm.it

2. La domanda di candidatura con i relativi allegati, dovrà pervenire all’Ente, entro e non oltre le ore 

12.00 del giorno 22 dicembre  a mezzo di:
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• posta elettronica certificata al seguente indirizzo: protocollo@pec.consorziosocialepomeziaardea.rm.it 

(in tal caso la domanda e gli allegati dovranno essere in formato pdf e riportare in scansione la firma del 

candidato e del suo documento d'identità oppure essere firmati digitalmente), le domande potranno 

essere inviate unicamente dal candidato titolare d'indirizzo di PEC.

Ai fini del rispetto del termine di cui sopra, non fa fede la data del timbro di spedizione, ma 

esclusivamente, la data di acquisizione della posta in arrivo all'Ente o la data di arrivo alla PEC 

dell'ufficio protocollo dell’Ente.

La busta contenente la domanda d'ammissione e gli allegati deve riportare sulla facciata ove è scritto 

l'indirizzo, la seguente indicazione: “Contiene candidatura per nucleo di valutazione”.

La domanda inviata tramite pec all'indirizzo sopra indicato, dovrà riportare nell'oggetto dell'e-mail, 

l'indicazione: “Contiene candidatura per nucleo di valutazione”.

L'Amministrazione non assume responsabilità per eventuale dispersione della domanda o di eventuali 

comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato, né per eventuali 

disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Il termine d'arrivo pena l’esclusione è perentorio.

Informativa ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679

Il Consorzio per la gestione degli interventi e dei servizi sociali – Distretto Socio-Sanitario RM 6.4 

Pomezia-Ardea è tenuto ad entrare in possesso ed a trattare dati a Lei relativi, qualificati come 

“personali” e “sensibili” e “giudiziari” dal Regolamento UE 2016/679. Il Regolamento in oggetto 

prevede che chi effettua trattamenti di dati personali sia tenuto ad informare il soggetto interessato, su 

quali dati vengano trattati e su taluni elementi qualificanti il trattamento, che deve in ogni caso avvenire 

con correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la Sua riservatezza ed i Suoi diritti. Conformemente a 

quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679, Le fornisce le seguenti informazioni:

Natura dei dati trattati

Abbiamo necessità di trattare i Suoi dati anagrafici, definiti dalla legge come “comuni” Precisiamo che, 

nel trattare tali dati, ci atterremo scrupolosamente ai limiti e alle condizioni imposti dal Garante per la 

Privacy.

Finalità del trattamento e base giuridica del trattamento
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I Suoi dati personali sono trattati per la seguente finalità: richiesta informazioni e news letters relativi ad 

avvisi, Bandi Gare ed Esiti, Bollettino settimanale provvedimenti, Calendario eventi a Pomezia, 

Comunicati stampa, Concorsi, Convocazioni ed Assemblee , Segnalazioni cittadino La base giuridica del 

trattamento è il consenso ai sensi dell’art. 6 lett. a) l’interessato ha espresso il consenso al trattamento 

dei propri dati personali per una o più specifiche finalità, del reg.eu 679/2016

Modalità del trattamento

Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 n. 2) 

GDPR e precisamente per la Raccolta e Registrazione. I Suoi dati personali possono essere sottoposti a 

trattamento elettronico e/o automatizzato. Il Consorzio per la gestione degli interventi e dei servizi 

sociali – Distretto Socio-Sanitario RM 6.4 Pomezia-Ardea non utilizza i dati trattati dei propri 

interlocutori ai fini di campagne promozionali e tantomeno li cede a terzi per la costituzione di banche 

dati. Per tale motivo non è richiesto alcun consenso per il trattamento.

Comunicazione e diffusione dei dati

Senza la necessità di un espresso consenso ai sensi dell’art. 6 lett. b) e c) GDPR), il Titolare potrà 

comunicare i Suoi dati per le finalità ad : Autorità giudiziarie , nonché a quei soggetti ai quali la 

comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità dette. Detti soggetti 

tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento. I Suoi dati non saranno diffusi e 

non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento verso Paesi terzi extra UE o verso organizzazioni 

internazionali.

Tempi di conservazione dei dati e altre informazioni

Con riferimento ai dati personali oggetto di Trattamento per Finalità di accesso all’interno del Comune 

e agli edifici preposti gli stessi saranno conservati nel rispetto del principio di proporzionalità e 

comunque fino a che non siano state perseguite le finalità del trattamento e fino a revoca da parte 

dell’interessato.

I Suoi diritti

L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, 

anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. L’interessato ha diritto di 

ottenere l’indicazione: dell’origine dei dati personali; delle finalità e modalità del trattamento; della logica 

applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; degli estremi 

identificativi del titolare del trattamento, del responsabile e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 
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5 comma 2; dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati 

o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di 

responsabili o incaricati. L’interessato ha diritto di ottenere: l’aggiornamento, la rettificazione, ovvero, 

quando vi è interesse, l’integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il 

blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in 

relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; l’attestazione che le 

operazioni di cui alla lettera a. e b. sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro 

contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale 

adempimento si rileva impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato 

rispetto al diritto tutelato. L’interessato ha diritto di opporsi in tutto o in parte: per motivi legittimi al 

trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; al 

trattamento dei dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita 

diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. In particolare 

l’interessato può in qualsiasi momento chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la 

rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al 

loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati. L’interessato ha il diritto di revocare il consenso 

in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima 

della revoca e ha il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo. Il diritto alla cancellazione o 

all’oblio viene sancito nel Regolamento dall’articolo 17 e riguarda in pratica il diritto di ciascuno a 

richiedere la totale cancellazione dei propri dati personali presso un determinato titolare del 

trattamento.

Modalità per l’esercizio dei diritti

Le modalità per l’esercizio di tutti i diritti da parte degli interessati sono stabilite, in via generale, negli 

artt. 11 e 12 del Regolamento. Il termine per la risposta all’interessato è, per tutti i diritti (compreso il 

diritto di accesso), 1 mese, estendibile fino a 3 mesi in casi di particolare complessità; il Titolare deve 

comunque dare un riscontro all’interessato entro 1 mese dalla richiesta, anche in caso di diniego. La 

risposta fornita all’interessato non deve essere solo “intelligibile”, ma anche concisa, trasparente e 

facilmente accessibile, oltre a utilizzare un linguaggio semplice e chiaro. L’indirizzo per l’esercizio dei 

diritti ex art. 14 del GDPR (anche con riferimento ad istanze rivolte ai terzi cui i dati siano stati 

comunicati previo consenso specifico dell’interessato) è:
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Email: protocollo@consorziosocialepomeziaardea.rm.it – Tel: 0691146350.

Il Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è il Presidente del Consiglio di Amministrazione del 

Consorzio p.t. con sede legale S.S. PONTINA KM 31,400 – 00071 Pomezia RM; il proprio DPO che 

può essere contattato all’indirizzo email:avv.pasqualefederico@gmail.com

PUBBLICAZIONE

II presente avviso è pubblicato all'Albo Pretorio on-line dell'ente, e reso disponibile presso il 

Consorzio. Per tutto quant'altro non richiamato nel presente avviso si fa riferimento a quanto 

contenuto nel Regolamento di costituzione e di funzionamento del Nucleo di Valutazione dell’Ente.

Per altre informazioni è possibile contattare il responsabile del procedimento dott. Giovanni Ugoccioni

Pomezia, lì 16/12/2022

Il Direttore 

Dott. Giovanni Ugoccioni
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