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                   COMUNE DI 

             MARRUBIU 
                   Prov. di Oristano 
                       Piazza Roma, 7 – 09094 Marrubiu 

 

AVVISO PUBBLICO 

PER LA COSTITUZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE 

IL SEGRETARIO COMUNALE  

 

Richiamati: 

• Il D.Lgs. n. 267/2000 “testo unico degli Enti Locali”; 

• Il D.Lgs. n. 165/2001 “norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

Amministrazioni Pubbliche; 

• La L. n. 15/2009 “ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e 

trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni”; 

• Il D.Lgs. n.150/2009 “attuazione L. n. 15/09”; 

• La L. n. 122/2010; 

• Il vigente regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi; 

 

RENDE NOTO 

 

che questa Amministrazione intende procedere alla nomina di 1 (uno) componente per 

l’istituzione del Nucleo di Valutazione (organo monocratico) mediante scelta diretta secondo le 

modalità di nomina previste di seguito. 

 

Requisiti 

Al componente del Nucleo di valutazione sono richieste documentate competenze, capacità 

intellettuali, manageriali, relazionali, esperienza pregressa manageriale e di progettazione e 

realizzazione di sistemi di valutazione e controllo. 

Il componente deve in ogni caso possedere: 

a) Cittadinanza italiana - Possono essere nominati cittadini italiani e cittadini dell'UE; 

b) Godimento dei diritti civili e politici. 

c) Non aver riportato condanne penali che pregiudichino l’accesso al pubblico impiego; 

d) Buone conoscenze tecnologiche di software, anche avanzati. 

e) Diploma di laurea specialistica o di laurea quadriennale, conseguita nel precedente 

ordinamento degli studi, unitamente ad idonei titoli post-universitari, che nel loro insieme 

garantiscano una preparazione in ambiti afferenti l’organizzazione e la gestione del personale, 

e/o il management, e/o la pianificazione ed il controllo di gestione, e/o la misurazione e 

valutazione della performance; 

f) In alternativa al titolo di studio post-universitario, almeno 2 anni di lavoro con ruoli di 

responsabilità nei seguenti ambiti professionali: l’organizzazione e la gestione del personale, 

e/o il management, e/o la pianificazione ed il controllo di gestione, e/o la misurazione e valutazione 

della performance. 

 

Incompatibilità 

Non possono far parte del Nucleo di valutazione soggetti che rivestono incarichi pubblici elettivi 

o cariche in partiti politici o in organismi sindacali o che abbiano rivestito tali incarichi e cariche 

nell’anno precedente la nomina o che abbiano in corso rapporti di lavoro dipendente o rapporti 

continuativi di collaborazione con l’Ente o che comunque siano per la loro attività in conflitto 

di interessi con l’Ente. 
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Presentazione delle domande 

Le domande, debitamente sottoscritte sulla base dell’apposito modello allegato al presente 

avviso, e corredate di copia non autenticata di un documento di identità in corso di validità 

del firmatario, e dal curriculum formativo e professionale datato e firmato, dovranno essere 

presentate all'Ufficio Protocollo del Comune di Marrubiu, Piazza Roma n. 7, ed indirizzate al 

servizio Personale, entro e non oltre il 20 maggio 2022, direttamente a mano, o tramite 

raccomandata a/r oppure tramite posta elettronica certificata, con istanza e curriculum firmato 

digitalmente al seguente indirizzo protocollo@pec.comunemarrubiu.it. 

 

Cause di esclusione 

Non saranno valutate le domande di partecipazione: 

a) sprovviste di firma e/o di copia del documento di identità in corso di validità, e/o di firma 

sul curriculum vitae; 

b) presentate da soggetti non in possesso dei requisiti per contrarre con la pubblica 

amministrazione; 

c) sprovviste di curriculum; 

d) pervenute al protocollo del Comune al di fuori del termine prestabilito. 

 

Il Comune di Marrubiu si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare o modificare in 

tutto in parte il presente avviso per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o per effetto di 

eventuali nuovi interventi normativi. 

 

Durata in carica e revoca 

Il Nucleo di Valutazione dura in carica anni 2 dalla data della nomina. 

L’organismo può essere rinnovato una sola volta. 

La revoca del componente del Nucleo di Valutazione avviene con provvedimento motivato del 

Sindaco nel caso di sopraggiunta incompatibilità, di perdita dei requisiti richiesti o per 

comportamenti ritenuti lesivi per l’immagine dell’Ente o in contrasto con il ruolo assegnato. 

 

Modalità di nomina 

Il Nucleo di valutazione è nominato dal Sindaco con proprio atto e previo accertamento dei 

requisiti, delle competenze e delle capacità specifiche richieste desumibili dal curriculum. 

 

Compenso 

Il compenso annuo, comprensivo di eventuali rimborsi spese e oneri vari, è previsto in €.  

€. 3.500,00 

 

Accesso alle informazioni e responsabili del procedimento. 

Titolare del trattamento dei dati personali forniti dai candidati è il Comune di Marrubiu. Ai sensi 

dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, si comunica che i dati personali forniti saranno raccolti e gestiti 

in forma cartacea ed elettronica dal Comune di Marrubiu per finalità inerenti la gestione 

dell’eventuale incarico. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei 

requisiti di partecipazione alla selezione pubblica, pena l’esclusione dalla stessa. 

 

Marrubiu 09/05/2022 

 

Allegato: fac-simile della domanda di partecipazione a partecipare alla procedura per 

l’individuazione del soggetto da nominare quale componente unico del Nucleo di Valutazione 

del Comune di Marrubiu  

 

                                                                               Il SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                    Dott.ssa Felicina Deplano  

mailto:protocollo@pec.comunemarrubiu.it

