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AVVISO PUBBLICO 

 

 

Per la nomina del Nucleo Individuale Indipendente di Valutazione (Organo monocratico). 

 

 

VISTI: 

il d.lgs. n. 267/2000 “TUEL”; 

il D.lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

Amministrazioni Pubbliche”; 

il D.lgs. n. 150/2009 “Attuazione della L. n. 15/2009 in materia di ottimizzazione del lavoro 

pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”; 

il D.lgs. n. 74 del 25 maggio 2017 “Modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in 

attuazione dell’art. 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124”; 

la deliberazione di G.C. n. 15 del 07/02/2019 con la quale sono stati forniti gli indirizzi per la 

nomina del NIV; 

 

SI RENDE NOTO CHE 

 

Il comune di Navelli intende procedere alla selezione per l’individuazione del componente unico 

(NIV) per il triennio 2019/2022. 

Il componente unico del NIV sarà nominato con Decreto del Sindaco, previo accertamento dei 

requisiti, delle competenze e delle capacità specifiche richieste, desumibili dal curriculum vitae e da 

una relazione accompagnatoria, presentati dai candidati iscritti nell’elenco istituito, ai sensi dell’art. 

6 commi 3 e 4, del D.P.R. n. 105/2016, con D.M. del 02/12/2016 ed inseriti dal Dipartimento nelle 

rispettive fasce professionali previste dall’art. 5 del suddetto D.M.  

Il decreto di nomina verrà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente: www.comune.navelli.gov.it 

nella sezione “Amministrazione Trasparente”. 

 

COMPITI DEL NIV 

 

Il Nucleo Individuale di Valutazione esercita le funzioni previste ed ogni altro compito ad esso 

assegnato da leggi, statuto o regolamenti nonché gli ulteriori compiti ed adempimenti attribuiti dalle 

norme vigenti con riferimento alla valutazione delle performance ed, in particolar modo, alle 

prescrizioni contenute nel decreto legislativo n. 165/2001 e nel decreto legislativo n. 150/2009 e 

ss.mm.ii.; 

In particolare, l’attività del NIV si sviluppa sugli adempimenti in materia di trasparenza 

amministrativa previsti dal decreto legislativo n. 33/2013, come modificato dal decreto legislativo 

http://www.comune.navelli.gov.it/


n. 97/2016, nonché la vigilanza sul rispetto degli obblighi comportamentali, previsti dal DPR n. 

62/2013. 

Competono, inoltre, allo stesso organismo tutti gli adempimenti derivanti dalla legge n. 190/2012 in 

materia di prevenzione della corruzione, comprese tutte le prescrizioni contenute nel Piano 

Nazionale Anticorruzione e nel Piano Triennale di prevenzione della corruzione approvato da 

questo Ente, nonché ogni compito o adempimento derivante da disposizioni normative, ministeriali 

o dell’ANAC. 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 

Oltre ai requisiti già previsti per l’iscrizione nell’elenco nazionale, i criteri per l’identificazione del 

candidato sono i seguenti: 

- Cittadinanza italiana oppure appartenenza ad uno Stato membro dell’Unione Europea; 

- Godimento dei diritti civili e politici; 

- Non avere subìto condanne penali o l’applicazione di misure di prevenzione; 

- Non essere stato destituito dai pubblici uffici; 

- Adeguata conoscenza della lingua italiana (per i cittadini degli stati membri dell’unione 

Europea); 

- Diploma di laurea specialistica, o di laurea vecchio ordinamento, nelle materie di tipo 

economico, amministrativo, aziendale; 

- Esperienza di almeno tre anni maturata nel campo del managment, della pianificazione e 

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

della performance e dei risultati ovvero nel campo giuridico-amministrativo, tenendo conto 

dei compiti che derivano dall’applicazione della L. n. 90/2012; 

- Non ricoprire incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni 

sindacali ovvero non avere rapporti continuativi di collaborazione o consulenza con le 

predette organizzazioni; 

- Non trovarsi per l’esecuzione dell’incarico, in alcuna condizione di incompatibilità prevista 

in materia inconferibilità o incompatibilità di cui al D.lgs n. 39/2013; 

- Non aver svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive presso 

l’amministrazione   interessata nel triennio precedente la nomina; 

- Non trovarsi, nei confronti dell’amministrazione, in una situazione di conflitto, anche 

potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il terzo 

grado; 

- Non avere un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il terzo 

grado con i dipendenti in servizio nell’amministrazione o con il vertice politico – 

amministrativo o, comunque, con l’organo di indirizzo politico, 

- Non essere revisore dei conti presso la stessa amministrazione. 

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la 

presentazione della domanda di ammissione. 

Il possesso dei predetti requisiti dovrà essere autodichiarato dai candidati sulla domanda di 

partecipazione. 

 

DURATA DELLA NOMINA E TRATTAMENTO ECONOMICO 

 

Il NIV dura in carica tre anni e può essere rinnovato una sola volta. Con provvedimento motivato, il 

Sindaco può revocare il NIV nel caso di sopraggiunta incompatibilità o per comportamenti ritenuti 

lesivi per l’immagine dell’ente, per inadempienze o comportamenti in contrasto con il ruolo 

assegnato. 

Al NIV sarà riconosciuto un compenso annuo lordo, comprensivo dell’iva e delle spese di viaggio 

di €. 1.000,00 l’anno: 



 

 

I professionisti interessati, dovranno inviare la propria candidatura attraverso la presentazione di 

apposita domanda allegata all’avviso. La domanda in carta libera dovrà essere debitamente 

sottoscritta, a pena di esclusione e corredata del proprio curriculum vitae, redatto secondo formato 

europeo e copia di un documento d’identità in corso di validità. 

La domanda dovrà pervenire inderogabilmente entro e non oltre il giorno 25/02/2019 a pena di 

esclusione dalla selezione con una delle seguenti modalità: 

tramite consegna a mano presso l’ufficio protocollo del Comune di Navelli; tramite pec al seguente 

indirizzo: comune.navelli@pec.mailcert.info 

tramite il servizio postale, mediante raccomandata A/R indirizzata al Comune di Navelli, via Pereto 

n.2 – 67020 Navelli (AQ) con l’indicazione sulla busta “AVVISO PUBBLICO PER LA 

NOMINA DELL’ORGANISMO INDIVIDUALE DI VALUTAZIONE”: 

Non farà fede la spedizione nel caso in cui la domanda dovesse arrivare oltre il termine 

previsto. 

Non saranno, inoltre prese in considerazione le domande: 

- Incomplete di dati e dei documenti richiesti; 

- Prive di fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

- Che non riportino la sottoscrizione della domanda. 

Il presente avviso non vincola in alcun modo l’Amministrazione Comunale che, a proprio 

insindacabile giudizio, può anche decidere di non procedere all’affidamento dell’incarico nel caso 

in cui nessuno degli aspiranti sia stato valutato idoneo all’incarico. 

Il comune di Navelli si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare o modificare, in tutto o 

in parte, il presente avviso per giustificati motivi. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Si specifica che l’unico titolare al trattamento dei dati ad ogni effetto di legge, sia per la fase 

relativa allo svolgimento della procedura selettiva che per le fasi successive, è il comune di Navelli. 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

Responsabile del procedimento è la dott.ssa Maria Pascarella, Segretario comunale indirizzo email: 

comunenavelli@gmail.com tel: 0862/959119. 

 

 Il presente Avviso verrà pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito internet del comune di Navelli. 

 

 

NAVELLI lì 14/02/2019 

 

Il Responsabile del Procedimento 

F.TO (Dott.ssa Maria Pascarella  

    

 

 

   

 

 

 

 

 

mailto:comune.navelli@pec.mailcert.info
mailto:comunenavelli@gmail.com


 

 

     

 

 


