
 

COMUNE DI CAPACI 
CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEI COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE 

IL SINDACO 

Premesso: 

Che con delibera di G.M. n.6 del 17/01/2019 è stato istituito il nuovo Nucleo di Valutazione in 

forma collegiale, prevedendo la nomina di tre componenti esterni; 

Che con la stessa deliberazione è stato approvato il Regolamento che disciplina il funzionamento 

del Nucleo di Valutazione; 

Che a mente dell`art.3 del citato Regolamento, il Nucleo di Valutazione è composto da tre membri 

esterni nominati dal Sindaco, nel rispetto dell`equilibrio di genere, fatta salva la possibilità di 

motivata deroga; 

RENDE NOTO 

E' indetta una procedura pubblica per l’affidamento di n. 3 incarichi di componenti del Nucleo di 

Valutazione del Comune di Capaci 

1. OGGETTO DELL’INCARICO 

La prestazione professionale oggetto dell`incarico consiste nell`esercizio di tutte le funzioni 

e dei compiti attribuiti al Nucleo di Valutazione. 

L`incarico costituisce prestazione professionale di lavoro autonomo, ai sensi e per gli effetti 

di cui all’art. 2222 del codice civile ed esclude pertanto qualsiasi forma di lavoro subordinato. 

2. COMPOSIZIONE E FUNZIONI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE 

Il Nucleo di Valutazione è un organo collegiale costituito da tre membri esterni nominati dal 

Sindaco. Il Presidente del Nucleo con funzioni di coordinamento viene eletto tra i componenti nella 

prima seduta valida che sarà convocata dal Sindaco. 

Il Nucleo di Valutazione opera in posizione di autonomia e indipendenza, sia agli organi di 

governo sia rispetto ai responsabili della gestione.  

Esso è chiamato a svolgere le attività specificate all`art. 2 del Regolamento; 



3. REQUISITI E INCOMPATIBILITÀ  

Possono essere nominati componenti del Nucleo di Valutazione i soggetti che siano in possesso di 

laurea in: giurisprudenza, economia, ingegneria gestionale o in altro corso di laurea correlato alla 

funzione da ricoprire e che siano in possesso di comprovata esperienza e di elevata professionalità, 

maturata per almeno due anni e desumibile dal curriculum vitae,  nelle materie e competenze 

attinenti la valutazione del personale, gli aspetti giuridici ed economici del personale degli Enti 

Locali e gli aspetti organizzativi e gestionali. (Sono valutabili i titoli riconosciuti equivalenti 

rilasciati da altri Paesi Europei). 

I Candidati devono inoltre possedere i seguenti requisiti: 

1. Essere cittadino italiano o di uno Stato membro della Comunità Europea; 

2. Non avere superato i 65 anni di età, ovvero 68 anni se magistrato o professore universitario 

ordinario o associato; 

3. Avere una buona conoscenza della lingua inglese. Se di cittadinanza non italiana, deve 

altresì possedere una buona e comprovata conoscenza della lingua italiana; 

4. Avere buone e comprovate conoscenze informatiche; 

 

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

1. rivestano incarichi pubblici elettivi,  cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali, 

ovvero   che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette 

organizzazioni ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o abbiano avuto simili rapporti 

nei tre anni precedenti la designazione; 

2. siano componenti del Consiglio Comunale o della Giunta Comunale o abbiano ricoperto tale 

 incarico nei tre anni precedenti la designazione;  

3. siano componenti dei Consigli di amministrazione delle società partecipate dell`ente o 

abbiano ricoperto tale incarico nei tre anni precedenti la designazione; 

4. facciano parte del personale in servizio presso l`Ente, anche se con contratto a tempo 

determinato o in posizione di comando o lavoratore ASU; 

Valgono inoltre le incompatibilità previste dagli artt. 2382 e 2399 c.c. nonché le altre ipotesi 

espressamente previste dalla legge; 

 

4. MODALITÀ Dl NOMINA 

    I  componenti del Nucleo di Valutazione sono nominati dal Sindaco del Comune di Capaci  

fra i soggetti. aventi i requisiti indicati nell`articolo precedente, che abbiano presentato la propria 

candidatura a seguito del presente avviso. 

   La scelta avviene mediante la valutazione dei curricula professionali ed esperienziali presentati ed 

eventuale colloquio effettuato dal Sindaco, coadiuvato dal Segretario Generale. 

   I curricula dei membri del Nucleo di Valutazione ed i rispettivi atti di nomina sono pubblicati sul 

sito web istituzionale dell`amministrazione. 

 



5. DURATA DELL’INCARICO E REVOCA 

  Il Nucleo di Valutazione dura in carica tre anni ed è rinnovabile. I componenti possono 

essere confermati per incarichi successivi: 

   La revoca dei componenti del Nucleo di Valutazione avviene con provvedimento motivato 

del Sindaco nel caso di sopraggiunta incompatibilità. La revoca può essere altresì motivata da 

negligenza. imperizia o inerzia accertata nel corso dello svolgimento dell`incarico. 

 

6. COMPENSO 

Ai componenti del Nucleo spetta un compenso annuo lordo di € 3.500.00 (IVA inclusa se dovuta), 

nel rispetto dei vincoli e delle previsioni del bilancio annuale. 

 

7. PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE E TERMINI 

La domanda, redatta su carta semplice e corredata del curriculum formativo e professionale del 

candidato ed indirizzata al Sindaco del Comune di Capaci,  potrà essere presentate con una 

delle seguenti modalità: 

1) Attraverso spedizione, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, inviata al seguente 

indirizzo  “Al Sindaco del Comune di Capaci, via Umberto I”; La candidatura dovrà comunque 

pervenire a pena esclusione entro il termine perentorio del giorno 03.05.2019 . La data di arrivo è 

comprovata dal timbro a data dell’ufficio protocollo che viene apposto sulla domanda il giorno 

stesso della sua ricezione. 

2) Attraverso consegna a mani della candidatura presso l`Ufficio Protocollo del Comune di Capaci, 

via Umberto I; La consegna deve avvenire, a pena di esclusione,  entro il termine perentorio del 

giorno 03.05.2019. Della consegna a mano viene rilasciata ricevuta da parte dell`Ufficio protocollo. 

3) Attraverso invio per Posta Elettronica Certificata  entro il termine perentorio del giorno 

03.05.2019. In quest`ultimo caso, il candidato dovrà inviare l`istanza e i relativi allegati, 

debitamente compilati ed in formato PDF, alla seguente casella pec del Comune di Capaci  : 

protocollo.comunecapaci@pec.it esclusivamente tramite un indirizzo di posta elettronica 

certificata personalmente a lui rilasciato. 

La seguente dicitura dovrà essere riportata nell`oggetto della candidatura: “Candidatura a 

Componente del Nucleo di Valutazione”. 

Il  Comune non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente 

da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva 

comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi 

postali o telegrafici non imputabili a colpe dell`Amministrazione stessa. Nella domanda, di cui al 

modello pubblico sul sito del Comune, il candidato deve dichiarare sotto la sua personale 

responsabilità ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e successive modifiche ed integrazioni: 

- i propri estremi anagrafici (cognome, nome, luogo e data di nascita); 

- la residenza ed eventuale domicilio, numero di telefono fisso e/o mobile, fax ed eventuali 

indirizzi e-mail: 

- l`indirizzo cui desidera siano fatte pervenire le comunicazioni relative alla selezione, qualora 

sia diverso da quello del luogo di residenza: 

- assenza di cause di incompatibilità di cui all’art. 5 del regolamento. 

mailto:protocollo.comunecapaci@pec.it


      L`istanza deve essere debitamente sottoscritta dal candidato, a pena di esclusione dalla 

selezione. La sottoscrizione non deve essere autenticata, ma va allegata copia del documento di 

identità in corso di validità. 

      Il curriculum formativo/professionale, da allegare alla domanda, dovrà essere circostanziato e il 

candidato dovrà attestare sotto la propria responsabilità ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e ss.mm.ìi., 

tutte le esperienze lavorative, al fine dell`accertamento della corrispondenza della professionalità 

dello stesso all`incarico da ricoprire e della verifica della formazione culturale e dell`attitudine al 

ruolo e delle esperienze acquisite in settori di attività assimilabili a quello della posizione di cui al 

presente avviso. 

      Il curriculum deve recare, in calce, la firma del candidato. 

      L`istanza dovrà, infine, recare a pena di esclusione, l’autorizzazione ai sensi del D. Lgs. 

196/2003 al trattamento dei propri dati personali. rilevabili dalla domanda, dal curriculum e dai 

documenti allegati. Il titolare del trattamento è il Comune di Capaci. 

    Il presente avviso non vincola, in alcun modo, il Comune e potrà essere sospeso o revocato per 

esigenze amministrative e giuridiche dell`Ente. 

   Per quanto non espressamente previsto, si rimanda al Regolamento del Nucleo di Valutazione e 

dalle leggi vigenti in materia. 

 

                                                                                                   Il Sindaco 

                                                                               Pietro Puccio  

 
 

 


