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AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEL PRESIDENTE  
 

DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DEL COMUNE DI FRASCATI IN SOSTITUZIONE  
 

DI COMPONENTE USCENTE 
 

Il presente avviso è finalizzato alla acquisizione di manifestazioni di interesse interesse e 

disponibilità a svolgere la funzione di Presidente del Nucleo di Valutazione di cui agli articoli  8 e 

seguenti del Regolamento  per la misurazione, la valutazione e la trasparenza della performance 

(D.Lgs. 150/2009) approvato con deliberazione di G.C. n. 133 del 29/12/2011, stante la 

sopravvenuta vacanza della relativa posizione. 

Le funzioni del Nucleo di Valutazione sono quelle indicate negli artt. 11, 12 e 13 del citato 

Regolamento pubblicato sul sito istituzionale del Comune alla sezione regolamenti, nonché quelle 

previste dalle altre disposizioni di legge.  

Al Presidente del Nucleo di Valutazione verrà attribuito un compenso annuo omnicomprensivo di € 

6.000,00 oltre oneri di legge giusto Decreto del Sindaco n. 39 del 22.9.2020. 

Nessun compenso sarà attribuito al personale interno qualora nominato componente o presidente.  

Ai sensi dell’art. 9, comma 5 del richiamato Regolamento: “Ove nel NDV si proceda alla sostituzione 

di un componente esterno, la durata dell'incarico del nuovo membro è limitata al tempo residuo sino 

alla scadenza del termine triennale, calcolata a decorrere dalla nomina dell'intero organismo”; 

L’attuale Nucleo di Valutazione è stato prorogato con Decreto del Sindaco n. 39 in data 22.09.2022, 

con scadenza 25.9.2023, conseguentemente l’incarico per il componente in sostituzione di quello 

uscente avrà decorrenza dalla data della nomina e fino al 25.9.2023.  

Lo schema del presente avviso, unitamente agli allegati, è stato approvato con determinazione 

dirigenziale n. 1218 del 20.9.2022. 

 

Art. 1 

Requisiti 

 

Potranno presentare la propria dichiarazione d’interesse soltanto coloro che sono in possesso dei 

requisiti di seguito indicati, che dovranno essere autodichiarati dai candidati sotto la propria 

responsabilità, ai sensi del D.P.R. 445/2000: 

1) cittadinanza italiana o di uno dei paesi dell’Unione Europea; 

2) diploma di laurea magistrale o specialistica in materie giuridiche ed economiche o di 

ingegneria gestionale; 

3) elevata professionalità ed esperienza, maturata per almeno cinque anni nel campo del 

management e/o valutazione della performance del personale delle amministrazioni 

pubbliche, desunte da precedenti incarichi conferiti, pubblicazioni e/o docenze specifiche in 

materia da cui evincere il possesso della necessaria professionalità; 

4) qualora il candidato non sia di cittadinanza italiana, dovrà possedere una buona e comprovata 

conoscenza della lingua italiana. 

 

  



Art. 2 

Incompatibilità 

 

Non potranno essere nominati componenti del Nucleo di Valutazione i soggetti che: 

1) rivestano cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali, ovvero che abbiano rivestito 

simili incarichi o cariche nei tre anni precedenti la designazione; 

2) siano componenti degli organi di cui all’art. 36 del D.Lgs. 267/2000 o abbiano ricoperto tale 

incarico nei tre anni precedenti la designazione; 

3) siano componenti dei consigli di amministrazione delle società partecipate o abbiano ricoperto 

tale incarico nei tre anni precedenti la designazione; 

4) si trovino in una delle situazioni di incompatibilità previste dagli artt. 2382 e 2399 del codice 

civile. 

 

Art. 3 

Presentazione manifestazione 

 

La manifestazione di interesse dovrà essere trasmessa tramite posta elettronica certificata (PEC) 

all’indirizzo protocollofrascati@legalmail.it indicando nell’oggetto “Proposta di candidatura per 

la nomina a Presidente del Nucleo di Valutazione del Comune di Frascati”. 

La manifestazione dovrà comprendere: 

1) la domanda di partecipazione alla selezione utilizzando il modello A allegato al presente 

avviso, debitamente compilato in tutte le sue parti, firmato e datato; 

2) il curriculum vitae in formato europeo datato e sottoscritto dal quale risultino, in particolare, 

l'esperienza professionale, i titoli scientifici e accademici, le conoscenze linguistiche, in 

particolare relative alla lingua inglese, le conoscenze informatiche. Nel curriculum dovranno 

inoltre essere illustrate competenze e capacità manageriali e relazionali, attinenti ai compiti 

dell'amministrazione, in particolare, alla promozione dei valori del miglioramento continuo 

delle performance, della qualità del servizio, della trasparenza e dell'integrità; 

3) le dichiarazioni di incompatibilità rese utilizzando il modello B allegato al presente avviso; 

4) le dichiarazioni rese ai sensi del D.Lgs n. 39/2013 (Modello C), allegato al presente avviso; 

5) copia di un documento di identità in corso di validità. 

 

La dichiarazione di interesse dovrà pervenire a pena di esclusione entro e non oltre il  5 ottobre 

2022. Non saranno prese in considerazione le richieste presentate prima della pubblicazione del 

presente avviso, che dovranno essere riformulate sui modelli allegati. 

La domanda e gli allegati devono essere, a pena di esclusione: 

1) in formato pdf, sottoscritti con firma digitale, rilasciata da un certificatore accreditato; 

ovvero 

2)  firmati in modo autografo su ogni pagina, scansionati e inviati assieme alla scansione di un 

documento di identità in corso di validità. 

 

Art. 4 

Nomina 

 

Il componente del Nucleo di Valutazione sarà nominato con Decreto del Sindaco del Comune di 

Frascati tra quanti saranno risultati in possesso dei requisiti sopra richiesti. Si terrà conto, inoltre, 

delle indicazioni contenute nel paragrafo 3.3 della delibera A.N.A.C. n. 12/2013, in ordine al rispetto 

dell'equilibrio di genere. 

Il Sindaco individuerà il componente con funzioni di Presidente sulla base dei seguenti criteri: 

− esperienza e competenze professionali; 

− capacità manageriali e relazionali; 
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− titoli scientifici e accademici; 

− conoscenze linguistiche e informatiche; 

− composizione complessiva dell’organismo idonea ad assicurare nel complesso tutte le 

competenze teorico/pratiche necessarie. 

La individuazione da parte del Sindaco del candidato che assumerà la carica di Presidente sarà 

comunque preceduta da apposita istruttoria che verrà svolta dall’Ufficio Personale. 

 

Prima dell’assunzione dell’incarico il candidato individuato dovrà sottoscrivere la dichiarazione di 

insussistenza delle fattispecie di inconferibilità ed incompatibilità contemplate dal D.Lgs. 39/2013 

(Modello C). 

 

In ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese il Comune si riserva di procedere alle verifiche 

ritenute necessarie. Qualora dall’accertamento risulti l’esistenza di cause ostative alla nomina o il 

mancato possesso dei requisiti richiesti, si darà luogo alla decadenza e cessazione dall’incarico ai 

sensi della normativa applicabile.  

 

Art. 5 

Trattamento dati personali 

 

I dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali 

con finalità di selezione per il conferimento dell’incarico, quale componente del Nucleo di 

Valutazione, ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. b) del Regolamento UE 679/2016 (GDPR). 

I dati sono trattati all'interno dell'Ente da soggetti autorizzati al loro trattamento per le finalità sopra 

riportate. I dati saranno trattati anche successivamente, in caso di instaurazione del rapporto, per le 

finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.  

Potranno essere trattati da soggetti pubblici e privati per attività strumentali alle finalità indicate. 

Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge, sempre nel 

rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.  

Non è previsto il trasferimento dei dati ad un paese terzo rispetto all’Unione Europea. 

Il conferimento dei dati da parte dei candidati è pertanto obbligatorio ai fini della valutazione dei 

requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla procedura medesima. 

I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli 

obblighi di legge correlati. 

Si precisa che il candidato può esercitare i seguenti diritti: 

− diritto di accesso ai suoi dati personali;  

− diritto di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione, nonché diritto di opporsi al 

trattamento, fatta salva l’esistenza di motivi legittimi da parte del Titolare; 

− diritto alla portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato elettronico), così come 

disciplinato dall'art. 20 GDPR. 

 

 

Art. 6 

Pubblicazione 

 

Il presente avviso e la relativa documentazione saranno pubblicati sul sito internet istituzionale del 

Comune di Frascati all'indirizzo www.comune.frascati.rm.it per un periodo di giorni 15 dove saranno 

pubblicate anche eventuali successive comunicazioni. 

 

Le comunicazioni individuali saranno inviate attraverso i dati di contatto forniti nella domanda. 

Il decreto di nomina, il curriculum vitae del nominato e il compenso sarà pubblicato sul sito internet 

istituzionale del Comune di Frascati unitamente alla dichiarazione di insussistenza delle fattispecie 

http://www.comune.frascati.rm.it/


di inconferibilità ed incompatibilità contemplate dal D.Lgs. 39/2013 (Modello C). 

 

Art. 7 

Responsabile del Procedimento 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 della L. 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed 

integrazioni, si informa che il Responsabile del Procedimento relativo al presente avviso è la Dott.ssa 

Virginia Terranova, Segretario Generale e Dirigente ad interim I Settore. 

 

 Per ogni altro chiarimento od ulteriore informazione, gli interessati sono invitati a scrivere 

all’indirizzo di posta elettronica katia.fabiani@comune.frascati.rm.it oppure rivolgersi direttamente 

all’Ufficio Personale al numero 06/94184239  

 

Frascati, 20 Settembre 2022 

 

Il Dirigente ad interim I Settore 

                  

Dott.ssa Virginia Terranova 
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