
COMUNE DI GENZANO DI ROMA 
 

CITTÁ METROPOLITANA DI ROMA  CAPITALE 

 

   C.F. 02242320584                   Via I. Belardi, 81 C.A.P.  00045                                   P.IVA 01038071005 

 

Tel.Centralino  06-937111 

 

protocollo@comunegenzanodiromapec.it                                                          www.comune.genzanodiroma.roma.it 

________________________________________________________________________ 

 1 

 
AVVISO PUBBLICO 

PER L’INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI ESTERNI DEL NUCLEO DI 

VALUTAZIONE PER IL TRIENNIO 2020-2023 

 

 

Il Comune di Genzano di Roma, dovendo procedere al rinnovo del Nucleo di Valutazione, richiede 

di manifestare il proprio interesse e disponibilità a svolgere la funzione di componente esterno del 

nucleo di valutazione, di cui agli articoli 34 - 44 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e 

dei Servizi, in coerenza con il dettato del D.Lgs. n.150/2009 e s.m.i..  

 

 

Art.1 - Oggetto dell’incarico 

 

Il Nucleo di Valutazione svolge le funzioni previste dall’art.37 del Regolamento sull’Ordinamento 

degli Uffici e dei Servizi nonché quanto previsto dall'art. 14, commi da 4 a 6, del D.Lgs. n. 

150/2009 e s.m.i.. 

 

Art.2 – Composizione, Durata e Compenso 

 

Il Nucleo di Valutazione è costituito da tre componenti, scelti tra professionisti, in possesso di 

idonee capacità personali, intellettuali, manageriali e relazionali nel campo del management e della 

gestione del personale.  

L’incarico ha durata triennale decorrente dalla data del decreto di nomina ed è rinnovabile per una 

sola volta.  

Il Nucleo di Valutazione continua ad esercitare le sue funzioni anche dopo la scadenza, fino alla 

riconferma o nomina dei nuovi componenti. 

 

Ai componenti del Nucleo di Valutazione, è riconosciuto un compenso determinato secondo quanto 

previsto dall’art.39 c.5 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi oltre al 

rimborso delle spese documentate di viaggio. In caso di cessazione anticipata, l’incaricato avrà 

diritto alla corresponsione del compenso in proporzione alle prestazioni già rese. 

Sia in caso di rinuncia che in caso di termine naturale dell’incarico, il componente si impegna a 

concludere le attività non ancora perfezionate relativamente al periodo di vigenza del proprio 

incarico, senza oneri ulteriori per l’Amministrazione. 

Il componente potrà essere revocato in qualsiasi momento per motivate ragioni di inefficienza 

debitamente documentata. 

 

Art.3 – Requisiti di partecipazione 

 

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

requisiti di seguito indicati, che dovranno essere auto-dichiarati dai candidati sotto la propria 

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

 

1. cittadinanza italiana o di uno dei paesi membri dell'Unione Europea; 

2. godere dei diritti civili e politici; 
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3. diploma di laurea specialistica o di laurea conseguita nel previgente ordinamento degli studi in 

scienze economiche, statistiche, giurisprudenza, scienze politiche, o ingegneria gestionale; per le 

lauree in discipline diverse è richiesto, altresì, un titolo di studio post-universitario in profili 

afferenti alle materie suddette, nonché ai settori dell'organizzazione e della gestione del personale 

delle pubbliche amministrazioni, del management, della pianificazione e controllo di gestione, o 

della misurazione e valutazione della performance;  

4. esperienza professionale almeno quinquennale in posizioni da dirigente o docente, 

nell’amministrazione pubblica o in aziende o enti privati, o da libero professionista nel campo del 

management, della pianificazione e controllo di gestione, della direzione ed organizzazione del 

lavoro e di gestione del personale, dei controlli interni, della misurazione e valutazione della 

performance tenendo anche conto dei compiti che derivano dall'applicazione della Legge n. 

190/2012 è ammessa l'esperienza maturata come componente di organismo indipendente di 

valutazione (OIV) o di nucleo di valutazione presso altra pubblica amministrazione; 

5. non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti giudiziari iscritti 

nel casellario giudiziale. Le cause di esclusione operano anche nel caso in cui la sentenza definitiva 

disponga l’applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del c.p.p.; 

6. di non aver riportato condanne, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti 

dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale; 

7. di non aver riportato condanne nei giudizi di responsabilità contabile e amministrativa per 

danno erariale; 

8. di non essere stati motivatamente rimossi dall’incarico di componete di Organismo di Revisione 

prima della scadenza del mandato; 

9. non essere stati destinatari, quali dipendenti pubblici, di una sanzione disciplinare superiore alla 

censura; 

10. di non trovarsi in condizione di incompatibilità e inconferibilità di cui al D.Lgs. 39/2013; 

11. di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art,14, c.8, di cui al D.Lgs. 150/2009 e smi; 

12. di non trovarsi, per le attività personali svolte, in conflitto di interessi anche potenziale con il 

Comune di Genzano di Roma; 

13. che non sussistono relazioni di parentela o affinità, o situazioni di convivenza o frequentazione 

abituale con i Responsabili, con i Dirigenti ed il Segretario e gli altri dipendenti del Comune di 

Genzano di Roma; 

14. assenza delle incompatibilità previste dagli artt. 2382 e 2399, lett. a) e b) del Codice Civile; 

15. abbiano svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive presso il 

Comune di Genzano di Roma nel triennio antecedente la nomina; 

16. siano magistrati od avvocati dello Stato che svolgono le funzioni nell'ambito territoriale 

regionale del Lazio; 

17. abbiano svolto non episodicamente attività professionale in favore o contro l'amministrazione; 

18. siano Revisori dei Conti presso l’Ente; 

19. qualora il candidato non sia di cittadinanza italiana, dovrà possedere una buona e comprovata 

conoscenza della lingua italiana. 

 

I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di scadenza della presente 

manifestazione di interesse ed essere dichiarati nella domanda di partecipazione. 

 

Art.4 – Documenti e modalità di presentazione della candidatura 
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Gli interessati a proporre la propria candidatura quale componente del Nucleo di Valutazione del 

Comune di Genzano di Roma dovranno presentare apposita domanda di ammissione, redatta sul 

“Modello di domanda” (in carta libera) allegato sub A al presente avviso. La domanda dovrà essere 

sottoscritta, a pena di esclusione. Nella domanda dovrà essere dichiarato il possesso dei requisiti  

tutti previsti dal presente avviso e dovranno trovare debito riscontro all’interno del curriculum 

presentato, meglio se corredato da idonea e comprovante documentazione.  

La domanda di ammissione, dovrà essere corredata obbligatoriamente dalla seguente 

documentazione:  

- curriculum vitae in formato europeo, datato e firmato da cui risultino in modo dettagliato il 

percorso di studi, titoli posseduti, le esperienze professionali maturate, nonché ogni altra 

informazione che il candidato ritenga utile fornire ai fini della valutazione; 

- dichiarazione sostitutiva e atto di notorietà in merito al possesso dei requisiti di 

partecipazione e all’assenza di cause ostative alla nomina, dei conflitti di interesse ed altre 

cause ostative ai fini dell’assunzione dell’incarico; 

- fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. 

 

Le istanze di manifestazione di interesse dovranno pervenire al Comune di Genzano di Roma entro 

e non oltre le ore 18:00 del 19/03/2020, a pena di esclusione, con una delle seguenti modalità:  

 

- raccomandata A.R., indirizzata a Comune di Genzano di Roma, Via Italo Belardi n.81 00045 

Genzano di Roma. Sulla busta dovrà essere riportata la dicitura “Candidatura a componente del 

Nucleo di Valutazione” e gli estremi completi del mittente;  

- tramite PEC al seguente indirizzo: protocollo@comunegenzanodiromapec.it;  

- consegnata a mano presso l’Ufficio Protocollo Generale del Comune di Genzano di Roma, Via 

Italo Belardi n. 81, 00045 Genzano di Roma. 

 

L’Ente non assume responsabilità alcuna per il mancato o tardivo recapito della documentazione di 

cui sopra per cause dipendenti da disguidi postali, telematici, tecnologici, ecc..., caso fortuito o 

forza maggiore; in ogni caso, farà fede il timbro di acquisizione del protocollo del Comune.  

 

Art.5 – Effettuazione delle scelta e Nomina 

 

I componenti del Nucleo di Valutazione, tra cui il Presidente, saranno nominati con decreto tra 

quanti risultati in possesso dei requisiti sopra richiesti. Si terrà conto, inoltre, delle indicazioni 

contenute nel paragrafo 3.3 della delibera A.N.AC. n. 12/2013. 

 

I componenti del Nucleo di Valutazione vengono individuati “intuitu personae”, sulla base dei 

seguenti criteri: 

- esperienza e competenze professionali; 

- capacità manageriali e relazionali; 

- titoli scientifici e accademici 

- conoscenze linguistiche e informatiche 

- composizione complessiva dell'organismo idonea ad assicurare nel complesso tutte le 

competenze teorico/pratiche necessarie. 
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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 all'elezione o il 

mancato completo possesso dei requisiti richiesti, si darà luogo alla decadenza e cessazione 

dall'incarico ai sensi della normativa applicabile. 

 

Non si darà luogo alla formazione di alcuna graduatoria di merito, bensì ad un elenco dal quale 

l’amministrazione potrà attingere in caso di sostituzioni nel corso del triennio, previa verifica del 

mantenimento dei requisiti di partecipazione. 

 

Art.6 - Informativa 

 

Ai sensi del REG. UE 679/2016 e del D.Lgs.101 del 10/08/2018 in materia di protezione dei dati, si 

informa che i dati personali forniti dai candidati saranno utilizzati dal Comune di Genzano di 

Roma, per le finalità di gestione del manifestazione di interesse e del rapporto medesimo; 

 

Art.7 - Pubblicazione 

 

Il presente avviso e la relativa documentazione saranno pubblicati all’albo pretorio on-line e sul sito 

internet istituzionale del Comune di Genzano di Roma all'indirizzo: 

www.comune.genzanodiroma.roma.it - Amministrazione trasparente - sezione “Bandi e Concorsi”. 

 

Eventuali successive notizie saranno comunicate mediante appositi avvisi sul sito internet 

istituzionale del Comune.  

 

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

partecipazione. 

 

I decreti di nomina, il curriculum vitae dei nominati e i compensi saranno pubblicati sul sito internet 

istituzionale dell’Ente. 

 

Art. 8 – Responsabile del procedimento 

 

Il Responsabile del procedimento è la D.ssa Geltrude Monti – Dirigente Area Amministrativa. 

 

 

Genzano di Roma, 03 Marzo 2020    IL DIRIGENTE AREA AMM.VA 

         D.ssa Geltrude Monti 
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