
CITTÁ DI ANGUILLARA SABAZIA
Città metropolitana di Roma Capitale

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE PER LA NOMINA 
DI UN COMPONENTE ESTERNO O DI TRE COMPONENTI ESTERNI DEL NUCLEO DI 
VALUTAZIONE DA COSTITUIRE IN FORMA MONOCRATICA OPPURE IN FORMA 
COLLEGIALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D. Lgs. 267/2000; 

Visto il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
 
Vista la determinazione dirigenziale n. 1210 del 01/10/2019 di approvazione del presente avviso;

R E N D E N O T O

che è avviata la procedura per l’acquisizione di candidature per la nomina, da parte del Sindaco, del 
componente esterno o dei componenti esterni  del Nucleo di valutazione.

1. Requisiti richiesti
Possono presentare la propria candidatura coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

a) generali: - essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; - godere dei 
diritti civili e politici; 

b) di competenza ed esperienza: laurea magistrale (LM), laurea specialistica (LS) o quadriennale se 
conseguita nel previgente ordinamento, in ingegneria gestionale, economia e commercio, scienze 
politiche o giurisprudenza o lauree equivalenti.  E’ richiesto,  in alternativa al possesso di una di 
queste lauree, un titolo di studio universitario, anche di primo livello (L), purché accompagnato da 
corsi  universitari  specialistici  in  materia  di  organizzazione  e/o  formazione  del  personale  della 
pubblica amministrazione, del management, della pianificazione e del controllo di gestione, o della 
misurazione e valutazione delle performance. Per tutti i componenti è, inoltre, richiesto il possesso 
di un’esperienza di almeno cinque anni, in posizione direttiva, nella pubblica amministrazione o 
presso aziende private,  nel campo del management,  della pianificazione e controllo di gestione, 
dell’organizzazione  e  del  personale,  della  misurazione  e  valutazione  della  performance  e  dei 
risultati ovvero avere maturato un’esperienza di almeno cinque anni quale componente di organismi 
di valutazione (Nuclei di Valutazione). 



c) di integrità: - non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno 
dei reati previsti dal libro secondo, titolo II, capo I del codice penale; - non aver riportato condanna 
nei  giudizi  di  responsabilità  contabile  e  amministrativa  per  danno  erariale;  -  non  essere  stato 
motivatamente rimosso dall’incarico di componente dell’OIV o del Nucleo di valutazione prima 
della  scadenza  del  mandato;  -  non essere  stato  destinatario,  quale  dipendente  pubblico,  di  una 
sanzione disciplinare superiore alla censura. 

In osservanza di quanto previsto dalla legge n. 190/2012, non può essere nominato componente del 
Nucleo di valutazione il soggetto che: - rivesta incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici 
o  in  organizzazioni  sindacali  ovvero  che  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;  -  abbia  svolto  incarichi  di 
indirizzo politico o ricoperto  cariche pubbliche elettive  presso l’amministrazione interessata  nel 
triennio precedente la nomina; - si trovi, nei confronti dell’amministrazione in una situazione di 
conflitto d’interesse, anche potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di 
affini  entro  il  secondo  grado;  -  sia  responsabile  della  prevenzione  della  corruzione  presso  la 
medesima  amministrazione;  -  sia  revisore  dei  conti  presso la  medesima  amministrazione;  -  sia 
magistrato o avvocato dello Stato che svolgono le funzioni nello stesso ambito territoriale regionale 
o distrettuale  in  cui  opera l’amministrazione  stessa;  -  non abbia  svolto attività  professionale  in 
favore o contro l’amministrazione  o l’abbia  svolta  solo episodicamente;  -  abbia  un rapporto di 
coniugio,  di  convivenza,  di  parentela  o di affinità  entro il  secondo grado con i  Responsabili  di 
servizio,  titolari  di  posizione  organizzativa,  in  servizio  nell’ente,  o  con  il  vertice  politico-
amministrativo  o comunque  con l’organo di  indirizzo  politico-amministrativo;  -  non incorra  in 
ipotesi di incompatibilità e ineleggibilità previste per i revisori dei conti dall’art.  236 del D.Lgs. 
267/2000; - non si trovi in alcuna delle cause di inconferibilità e/o incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 
39/2013. 

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla scadenza del termine stabilito dal presente avviso 
per la presentazione delle domande.

2. Oggetto dell’incarico 
La prestazione professionale oggetto dell’incarico consiste nell’esercizio di tutte le funzioni e dei
compiti attribuiti al Nucleo dalla normativa vigente: 

- decreto legislativo n. 150/ 2009 e successive modificazioni ed integrazioni;
- decreto legislativo n. 33/ 2013 e successive modificazioni ed integrazioni;
- legge n. 124/2015;
- regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- regolamento per la disciplina del sistema integrato dei controlli interni.

3. Durata e compenso
Il  Nucleo di valutazione  resta  in  carica  per  la  durata  di  tre  anni  con decorrenza dalla  data  del 
provvedimento di nomina del Sindaco. 

Il compenso sarà fissato con Decreto Sindacale di nomina come previsto dall’art. 44 del vigente 
regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.

4. Domanda di ammissione
La domanda di presentazione della candidatura, sottoscritta dal concorrente a pena di esclusione



e redatta in carta semplice, potrà essere inoltrata, entro i termini previsti dal presente avviso:
- a mano al Protocollo Generale del Comune di Anguillara Sabazia – piazza del Comune n. 1 

– 00061 Anguillara Sabazia (Roma);
-  a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata  al Protocollo Generale del 

Comune  di  Anguillara  Sabazia  –  piazza  del  Comune  n.  1  –  00061  Anguillara  Sabazia 
(Roma). Sul retro della busta il concorrente deve apporre il proprio cognome e nome ed 
indirizzo e l’indicazione dell’oggetto dell’avviso;

- con  posta  elettronica  certificata  -  sottoscritta  mediante  firma  digitale  -  all'indirizzo: 
comune.anguillara@pec.it 

Saranno accettate anche le domande non sottoscritte mediante firma digitale solo se inviate tramite 
utenza personale di posta elettronica certificata (Circolare n. 12/2010 Presidenza del Consiglio dei 
Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica – UPPA).
Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità ai sensi degli articoli
46  e  47  del  d.P.R.  445/2000  e  ss.mm.ii.  e  consapevole  delle  sanzioni  penali  per  le  ipotesi  di 
dichiarazioni mendaci previste dall’art. 76 del medesimo d.P.R., i requisiti e tutto quanto indicato 
nello schema che si riporta in calce al presente avviso.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di revocare o modificare in tutto o in parte il presente avviso
qualora ne ravvisasse l'opportunità per ragioni di pubblico interesse oppure di acquisire ulteriori 
candidature qualora quelle pervenute risultassero insufficienti o inadeguate.

5. Documenti da allegare alla domanda
Alla domanda dovranno essere allegati, pena l’esclusione:
a) la fotocopia del documento di identità in corso di validità;
b) il curriculum formativo e professionale redatto su carta semplice, datato e sottoscritto, dal quale
risultino le competenze e le esperienze, con particolare riferimento a quelle maturate nel campo 
della  valutazione  del  personale  delle  amministrazioni,  nonché  alle  capacità  manageriali  e 
relazionali.

6. Termine di presentazione delle domande
La domanda e  la  documentazione  ad essa allegata  devono essere fatte  pervenire  al  Comune di 
Anguillara Sabazia (Roma) entro e non oltre 18 ottobre 2019 ore 12.00 pena l’esclusione. Non 
sono pertanto ammesse
domande che pervengano oltre il termine fissato.
Nel caso in cui gli  Uffici  Comunali  il  suddetto giorno fossero chiusi per sciopero o altri  gravi 
motivi,  il  termine  di  scadenza  sarà  automaticamente  prorogato  al  primo  giorno  successivo  di 
riapertura degli Uffici.
La data di presentazione o di arrivo delle domande consegnate a mano o spedite con Raccomandata 
AR risulta dal bollo a data apposto su di essa dall'Ufficio Protocollo del Comune di Anguillara 
Sabazia (Roma).

7. Modalità di nomina
Il componente esterno oppure i tre componenti esterni sono nominati dal Sindaco previa valutazione 
dei curricula professionali ed eventuale colloquio effettuato dal Sindaco stesso.
La procedura di cui al presente avviso non dà luogo alla formazione di alcuna graduatoria.

8. Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento Europeo 2016/679 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016

- Il titolare del trattamento è il Comune di Anguillara Sabazia (Roma) con sede in piazza del 
Comune,  n.  1  e  può  essere  contattato  all’indirizzo  di  posta  elettronica: 
comune.anguillara@pec.it  o al numero telefonico  06 9960.001.

mailto:comune.anguillara@pec.it
mailto:comune.anguillara@pec.it


Il trattamento dei dati, forniti in sede di presentazione della domanda, è finalizzato esclusivamente 
all’espletamento della presente procedura e, in caso di conferimento dell'incarico, alla stipulazione 
del relativo contratto e avverrà presso l’Ufficio Personale anche mediante l’utilizzo di procedure 
informatiche e nei limiti necessari a perseguire le predette finalità.
All’interessato sono riconosciuti i diritti previsti dal Regolamento UE n. 2016/679, tra cui il diritto 
di chiedere l'accesso ai propri dati personali,  la rettifica dei dati inesatti,  l'integrazione di quelli  
incompleti,  la  proposizione  del  reclamo  ad  un'autorità  di  controllo  (Autorità  Garante  per  la 
protezione dei dati personali – www.garanteprivacy.it).
La mancata comunicazione dei dati personali non consentirà il conferimento dell’incarico.

Il Responsabile del servizio
Dott. Eugenio Maria Giovanni De Rose 


