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Comune di 

Serra San Bruno 
Provincia di Vibo Valentia – Regione Calabria 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI 

Visto il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di Giunta comunale 

n.145 del 29.12.2010 e s.m.i.; 

Visto il D.Lgs. n.150 del 27.10.2009 “Attuazione della L.4.3.2009, n.15 in materia di ottimizzazione della 

produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”; 

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 32 del 21 marzo 2018; 

In esecuzione della determinazione Area Affari Generali e Istituzionali 16.12.2022, n. 299; 

RENDE NOTO 

che questo Ente intende procedere alla nomina del Nucleo di Valutazione della performance in composizione 

monocratica, con componente esterno, per l’espletamento dei compiti e delle funzioni previste dal d.lgs. 

n.150/2009, previa valutazione comparativa dei curricula ed eventuale colloquio individuale, tra i soggetti che 

presenteranno la candidatura entro i termini stabiliti. 

Il presente avviso costituisce esclusivamente un invito alla manifestazione di interesse da parte dei soggetti 

interessati a ricoprire l’incarico. 

A) COMPOSIZIONE 

Il Nucleo di Valutazione è organo monocratico composto da un unico componente esterno all’ente. È un organo 

tecnico consultivo del Sindaco, al quale risponde direttamente, con il compito di supportare l’Amministrazione sul 

piano metodologico e verificare la correttezza dei processi di misurazione, monitoraggio, valutazione e 

rendicontazione della performance organizzativa ed individuale; 

B) REQUISITI 

I candidati possono inoltrare istanza di partecipazione se in possesso dei seguenti requisiti 

1. Cittadinanza italiana, o di un paese membro dell’Unione europea; 

2. Godimento dei diritti civili e politici 

3. Non essere stato destituito dall’impiego o destinatario di provvedimenti di risoluzione senza preavviso del 

rapporto di lavoro per cause disciplinari; 

4. 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; 

5. Diploma di laurea specialistica ovvero quadriennale conseguita nel previgente ordinamento degli studi in 

ambito giuridico, economico o gestionale. Qualora in possesso di laurea in discipline diverse, è richiesto 

altresì un titolo di studio post-universitario in profili afferenti alle materie suddette, nonché ai settori 

dell’organizzazione e del personale delle pubbliche amministrazioni, del management, della pianificazione e 

controllo di gestione, o della misurazione e valutazione delle performance. In alternativa al possesso del titolo 

di studio post-universitario, è consentito il possesso dell’esperienza di almeno tre anni, in posizioni di 
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responsabilità, anche presso aziende private, nel campo del management, della pianificazione e controllo di 

gestione, dell’organizzazione e della gestione del personale, della misurazione e valutazione della 

performance e dei risultati, ovvero nel campo giuridico – amministrativo, tenendo anche conto dei compiti che 

derivano dall’applicazione della L. n.190/2012; 

6. Conoscenze tecniche e capacità competenze utili a favorire processi di innovazione organizzativa all’interno 

dell’amministrazione medesima, oltre che un profilo e background professionale e personale adeguato al 

ruolo; 

7. Abilità professionali e altre esperienze afferenti le materie oggetto dell’avviso 

 C) INCOMPATIBILITA’, CONFLITTO DI INTERESSE E CAUSE OSTATIVE 

Non possono essere nominati componenti del Nucleo di Valutazione coloro che: 

1. Sono dipendenti del Comune di Serra San Bruno; 

2. Sono responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza presso il Comune di Serra San 

Bruno; 

3. Rivestono le funzioni di Revisore dei Conti presso il Comune di Serra San Bruno; 

4. Rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali, ovvero che hanno 

rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che hanno rivestito 

simili incarichi e cariche o che hanno avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione; 

5. Si trovano, nei confronti del Comune di Serra San Bruno, in una situazione di conflitto - anche potenziale - di 

interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti e di affini entro il terzo grado; 

6. Hanno in corso contenziosi con il Comune di Serra San Bruno; 

7. Hanno un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il terzo grado con il Sindaco, gli 

assessori, i consiglieri comunali in carica, il Segretario Generale, i dipendenti apicali in servizio nel Comune di 

Serra San Bruno, o con uno dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti; 

8. Sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal capo I del titolo II 

del libro secondo del codice penale; 

9. Hanno riportato - quali dipendenti pubblici - una sanzione disciplinare superiore alla censura; 

10. Sono Magistrati o Avvocati dello Stato che svolgono le funzioni nello stesso ambito territoriale in cui opera il 

Comune; 

11. Sono stati rimossi dall’incarico di componente del Nucleo di Valutazione prima della scadenza del mandato; 

12. Incorrono nelle condizioni d’incompatibilità e ineleggibilità previste per i Revisori dei Conti dall’art. 236 del 

D.Lgs. n. 267/2000; 

13. Incorrono nelle condizioni di ineleggibilità e inconferibilità previste dal D.Lgs. n. 39/2013. 

In ogni caso, l’assenza delle situazioni innanzi descritte deve essere oggetto di una formale dichiarazione del 

candidato. 

I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle 

domande. 

 D) DURATA E COMPENSO 

L’incarico avrà una durata triennale dalla data di nomina rinnovabile una sola volta presso la stessa 

amministrazione, previa procedura selettiva pubblica. 
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Al componente sarà riconosciuto un compenso forfettario e omnicomprensivo, pari ad € 2.773,00 per ciascuna 

annualità da intendersi al lordo delle ritenute ed imposte di legge (IVA). 

E) DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITA’ 

Gli interessati, qualora in possesso dei requisiti di cui al punto B), dovranno presentare, all’Ufficio Protocollo 

dell’Ente, istanza di partecipazione, indirizzata all’Area Risorse Umane e Contenzioso del COMUNE DI SERRA 

SAN BRUNO – Piazza Carmelo Tucci n. 1, 89822 SERRA SAN BRUNO 

entro il termine perentorio del 29 dicembre 2022 a pena di esclusione con una delle seguenti 

modalità: 

• consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Serra San Bruno (Piazza Carmelo Tucci 1) che ne 

rilascerà ricevuta: 

• raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata a: Comune di Serra San Bruno – Area Risorse Umane e 

Contenzioso – Piazza Carmelo Tucci 1 -  89822  SERRA SAN BRUNO – (VV) - per tale modalità fa fede la data 

apposta dall’Ufficio Protocollo del Comune di Serra San Bruno e non saranno prese in considerazione le 

domande che, pur spedite con raccomandata a.r. entro il termine perentorio indicato, perverranno al Comune 

successivamente alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle stesse; 

• posta elettronica certificata (PEC), con documento in formato pdf sottoscritto digitalmente (cades e/o 

pades), al seguente recapito – info@pec.comune.serrasanbruno.vv.it  

Le dichiarazioni dovranno essere presentate utilizzando il modello allegato al presente avviso e dovranno essere 

obbligatoriamente corredate da curriculum professionale e di studio comprovante il possesso delle competenze 

richieste e da copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

La procedura di cui al presente avviso non prevede la formazione di graduatorie di merito o per titoli, né 

l’attribuzione di punteggi  

L’Amministrazione Comunale si riserva la più ampia autonomia discrezionale nella valutazione dei candidati e 

nella verifica della corrispondenza delle professionalità possedute con le caratteristiche richieste. 

Il presente avviso è pubblicato in forma integrale all’Albo Pretorio on-line e nel sito internet del Comune di Serra 

San Bruno (www.comune.serrasanbruno.vv.it). 

Serra San Bruno, lì 21 dicembre 2022 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI 

rag. Salvatore Sibio 
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Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 

(General Data Protection Regulation) 

 
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in 
possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa 
quanto segue: 

 
1. Finalità del Trattamento 

I dati forniti verranno utilizzati allo scopo e per le finalità istituzionali inerenti l’attività dell’ente esclusivamente 
per l’espletamento della procedura di cui al presente avviso. 

2. Modalità del Trattamento 
Le modalità con la quale verranno trattati i dati personali contemplano la possibilità di inserimenti in data base 
formato elettronico. 

3. Conferimento dei dati 
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 sono obbligatori e l’eventuale rifiuto dell’autorizzazione 
comporta l’esclusione dalla procedura 

4. Comunicazione e diffusione dei dati 
I dati forniti non saranno soggetti a comunicazione né a diffusione a terzi, fatta salva l’eventualità di trasmissione 
alle diverse Autorità per l’accertamento della veridicità delle dichiarazioni rese nell’ambito degli obblighi previsti dalla 
normativa vigente. 

5. Titolare del Trattamento 
Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Serra san Bruno nella persona del Sindaco pro-
tempore, domiciliato per il procedimento di che trattasi, presso la Casa Comunale 

6. Diritti dell’interessato 
In ogni momento, l’interessato potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 
2016/679, il diritto di: 

a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o 

le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il 
periodo di conservazione; 

c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 
d) ottenere la limitazione del trattamento; 
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di 

uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento 
senza impedimenti; 

f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing 
diretto; 

g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone siche, compresa la profilazione. 
h) 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; 

i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul 
consenso prestato prima della revoca; 

j) proporre reclamo a un’autorità di controllo. 
 
I suddetti diritti potranno essere esercitati con richiesta scritta inviata al Comune di Serra San Bruno – 
Area Affari Generali e Istituzionali – Piazza C. Tucci 1 – 89822 Serra San Bruno  
o all’indirizzo PEC info@pec.comune.serrasanbruno.vv.it  
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