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________________________________________

AVVISO PER LA NOMINA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE MONOCRATICO DEL 
COMUNE DI CASTELNUOVO DI VAL DI CECINA

IL SEGRETARIO COMUNALE

- In esecuzione della Delibera di Giunta Comunale n° 111 del 31.12.2020 con la quale sono stati 
determinati i criteri per la nomina del nucleo di valutazione in composizione monocratica, ed in 
particolare:

 il nucleo di valutazione svolgerà  in piena autonomia le attività previste dal D. Lgs. n. 
150/2009 come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 74/2017 ed ogni altro adempimento 
previsto dalla normativa vigente, dallo statuto Comunale e dai regolamenti; 

  l’individuazione del Componente del Nucleo di Valutazione è di competenza del Sindaco, 
che vi provvede con apposito decreto con scelta del nominativo, a seguito di procedimento 
comparativo ad evidenza pubblica sulla base di un avviso pubblicato sul sito istituzionale 
dell’Ente per almeno 15 giorni, mediante comparazione dei curricula presentati dai candidati 
anche a seguito di eventuale colloquio;

 l’incarico ha durata triennale dalla data di nomina ed è rinnovabile una sola volta;

 il Nucleo di Valutazione verrà supportato nella sua attività dal Segretario Comunale e dal 
Responsabile Affari Generali che costituiscono  la struttura permanente di supporto;

 si conferma il compenso spettante al Nucleo di Valutazione nell’importo annuo 
onnicomprensivo di € 2.000,00, già indicato nella delibera GC 78/2020

 - e della determina n. _____ del ________ di approvazione del presente avviso,

RENDE NOTO

che è emesso avviso pubblico per la nomina, secondo i criteri e le modalità di seguito riportate, del 
componente del nucleo di valutazione in composizione monocratica del Comune di Castelnuovo di 
Val di Cecina. 

Art. 1 – REQUISITI PER L’AMMISSIONE 
Il Nucleo di Valutazione è composto da n. 1 membro, dell’uno o dell’altro sesso, ai sensi dell’art. 27, 
comma 5, del D.Lgs. 198 del 2006 e s.m.i. 
Gli aspiranti devono essere in possesso, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione 
della domanda di ammissione di cui al successivo art. 4 dei seguenti requisiti:

Requisiti generali 
1. cittadinanza italiana o di altro Paese dell’Unione Europea; 
2. assenza delle seguenti situazioni: 
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-soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni 
sindacali ovvero abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette 
organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili 
rapporti nei tre anni precedenti la designazione; 
-soggetti che siano stati condannati , anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti 
dal Capo I del Titolo II del Libro II del c.p.;
 -soggetti che abbiano svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive 
presso l'amministrazione di Castelnuovo di Val di Cecina nel triennio precedente;
 - soggetti che svolgano il ruolo di Revisore dei Conti presso il Comune di Castelnuovo di Val di 
Cecina;
 - soggetti che si trovino, nei confronti dell’Amministrazione (Sindaco, Assessori, Consiglieri, 
Dirigenti o equiparati) in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi propri del coniuge, 
di conviventi, di parenti ed affini entro il 2° grado; 
-soggetti che abbiano riportato una sanzione disciplinare superiore alla censura; 
- soggetti che esercitino la funzione di magistrati o avvocati dello Stato nello stesso ambito 
territoriale regionale o distrettuale in cui opera l’amministrazione presso cui deve essere costituito il 
Nucleo di Valutazione; 
-soggetti che abbiano svolto, non episodicamente, attività professionale in favore o contro 
l’amministrazione; 
-soggetti che abbiano un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il 
secondo grado con i responsabili di area in servizio presso l'amministrazione di Castelnuovo di Val di 
Cecina o con il vertice politico-amministrativo o, comunque, con l’organo di indirizzo politico 
amministrativo; 
- soggetti che incorrano nelle ipotesi di incompatibilità ed ineleggibilità previste dall’art. 236 del D. 
Lgs. 267/2000 per i Revisori dei Conti;

Requisiti attinenti all'area delle conoscenze
- Titolo di studio: Laurea specialistica o quadriennale conseguita nel precedente ordinamento.
E' richiesta la laurea in scienze economiche e statistiche, giurisprudenza, scienze politiche. Per le 
lauree in discipline diverse è richiesto, altresì, un titolo di studio postuniversitario 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 delle performance. In alternativa al possesso di un titolo di studio post-
universitario, è sufficiente il possesso dell'esperienza, prevista dal successivo paragrafo "Requisiti 
attinenti all'area delle esperienze professionali", di almeno cinque anni.

Requisiti attinenti all'area delle esperienze professionali
I candidati oltre al titolo di studio richiesto devono essere in possesso di un'esperienza di almeno tre 
anni (cinque in caso di titolo non specifico), in posizioni di responsabilità, anche presso aziende 
private, nel campo del management, della pianificazione e controllo di gestione, dell'organizzazione e 
della gestione del personale, della misurazione e valutazione delle performance e dei risultati, ovvero 
in possesso di un'esperienza nel campo giuridico- amministrativo, maturata anche in posizione di 
autonomia ed indipendenza.

Requisiti attinenti all'area delle capacità
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I candidati dovranno possedere adeguate competenze e capacità manageriali sulla valorizzazione 
delle risorse umane ed attitudine al lavoro di gruppo, dovendo promuovere i valori del miglioramento 
continuo della performance e della qualità del servizio, nonché della trasparenza ed integrità. 
L'interessato dovrà illustrare in una relazione di accompagnamento al curriculum, le esperienze che 
ritenga significative in relazione al ruolo da svolgere. 

Conoscenze informatiche 
Il candidato dovrà possedere buone e comprovate conoscenze informatiche. 

Ai fini dell’accertamento di tutti i requisiti richiesti, alla domanda vanno allegati il curriculum vitae e 
la relazione accompagnatoria.

Art. 2 – DURATA DELL’INCARICO – TRATTAMENTO ECONOMICO 
L’incarico avrà durata pari ad un triennio decorrente dalla data della nomina ed è rinnovabile una 
sola volta. 
L’attività sarà svolta di norma nella sede del Comune di Castelnuovo di Val di Cecina e nei luoghi 
oggetto di sedi, uffici o locali della stessa Amministrazione, e dovrà essere espletato in piena 
autonomia e senza alcun vincolo di subordinazione né di esclusività nei confronti del Comune di 
Castelnuovo di Val di Cecina.

Il compenso annuo lordo complessivo è determinato in € 2.000,00= (euro duemila/00) 
onnicomprensivi, frazionato in dodicesimi in relazione a prestazioni di durata inferiore all’anno.

Art. 3 – CAUSE DI INAMMISSIBILITA’ – INCOMPATIBILITA’ 
Non sono ammissibili alla nomina: 
a) coloro che ricoprono nel Comune di Castelnuovo di Val di Cecina la carica di Revisore dei Conti; 
b) i dipendenti del Comune di Castelnuovo di Val di Cecina; 
c) i soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o 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 cariche o che abbiano avuto simili 
rapporti nei tre anni precedenti la designazione; 
d) coloro che si trovano in una delle situazioni di ineleggibilità ed incompatibilità previste per la 
carica di Consigliere Comunale (ex artt. 60 e 63 del Tuel 267/2000); 
e) coloro che si trovano in una delle situazioni previste dall’art. 58 del T.U.E.L. 267/2000. 

Ove sussistano infine cause di incompatibilità previste dalla legge e qui non richiamate, il soggetto 
designato sarà chiamato ad esercitare l’opzione come previsto dalle specifiche disposizioni in 
materia.

Art. 4 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
Gli interessati dovranno presentare domanda, debitamente sottoscritta ed indirizzata al Sindaco, 
redatta secondo lo schema allegato al presente avviso, con cui l’aspirante attesterà, mediante 
autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000, le proprie generalità complete, i propri recapiti, il 
possesso di tutti i requisiti previsti dal presente avviso, nonché l’espresso consenso al trattamento dei 
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dati forniti per le finalità della procedura, ai sensi del Regolamento UE 679/2016, D. Lgs. 196/2003 e 
101/2018. 

La domanda, secondo lo schema allegato al presente avviso, deve essere corredata da fotocopia di un 
documento di riconoscimento in corso di validità, dal curriculum e dalla relazione accompagnatoria 
debitamente sottoscritti, che evidenzino la competenza specifica posseduta, in ragione degli studi 
compiuti e dell’esperienza acquisita di carattere professionale, e indirizzata al Sindaco del Comune di 
Castelnuovo di Val di Cecina, Via Verdi n. 13 - 56041 Castelnuovo di Val di Cecina (PI), entro e 
non oltre il quindicesimo giorno dalla pubblicazione all’Albo pretorio del presente avviso. 

Considerata l’emergenza sanitaria da covid-19, la domanda dovrà pervenire esclusivamente via PEC 
indirizzata a segreteria.castelnuovo@postacert.toscana.it;. 

Il termine suddetto indica non la data ultima di spedizione ma la data in cui la domanda deve essere 
in possesso dell’Amministrazione “Comune di Castelnuovo di Val di Cecina”. Il recapito del plico è 
ad esclusivo rischio del mittente e l’ente non assume responsabilità per il mancato recapito, dovuto 
anche a disguidi telematici, caso fortuito o forza maggiore.

Saranno escluse le domande:
- pervenute oltre il termine suddetto;
- prive della sottoscrizione, con riferimento sia alla domanda che al curriculum e relazione 

accompagnatoria, anch’essi da sottoscrivere;
- prive di fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Art. 5 – SCELTA DEL COMPONENTE IL NUCLEO DI VALUTAZIONE
I requisiti dei candidati verranno accertati attraverso istruttoria del Responsabile del Procedimento.

La scelta, previa valutazione comparativa delle domande pervenute, rientra nella competenza 
esclusiva del Sindaco del Comune di Castelnuovo di Val di Cecina. Se ritenuto opportuno i candidati 
potranno essere sottoposti ad un eventuale colloquio. 

Non si procederà alla formazione di graduatorie di merito o per titoli, né all’attribuzione di punteggi. 

In caso di sostituzione anticipata del componente il Nucleo di Valutazione, l’Amministrazione 
comunale si riserva di attingere alle candidature valutate idonee ad esito della presente selezione ai 
fini dell’individuazione del nuovo componente il Nucleo di Valutazione. 

Art. 6 – TUTELA DELLA PRIVACY 
La presentazione della domanda di partecipazione costituisce autorizzazione al trattamento dei dati 
personali agli effetti del Regolamento UE 679/2016, D. Lgs. 196/2003 e 101/2018. A tal fine si 
informa che i dati personali forniti dagli interessati verranno trattati anche mediante ausilio 
informatico e che le operazioni eseguibili saranno quelle strettamente connesse alla redazione e 
gestione degli elenchi dei partecipanti alla selezione di cui trattasi. 
Responsabile del trattamento è il Segretario comunale. 

mailto://segreteria.castelnuovo@postacert.toscana.it
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Art. 7 – NORME FINALI
1) L’Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di adottare motivato provvedimento di 
revoca, proroga o modifica del presente avviso. 
2) Gli interessati possono rivolgersi per eventuali informazioni al Responsabile del procedimento: 
Segretario comunale Dott. Andrea Martelli e-mail: segretario@comune.castelnuovo.pi.it
3) Il testo integrale dell’avviso è disponibile nella sezione Bandi di concorso del sito internet 
https://www.comunecastelnuovovdc.gov.it/ ed all’albo pretorio. 
4) Il regolamento in materia di funzionamento del Nucleo di Valutazione di cui alla deliberazione di 
Giunta comunale n. 111 del 31/12/2020 “TRASFORMAZIONE DELL'ORGANISMO 
INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE IN NUCLEO DI VALUTAZIONE MONOCRATICO” è 
consultabile sulla rete civica comunale https://www.comunecastelnuovovdc.gov.it/ – 
Amministrazione Trasparente -  Sezione “Personale” – Sottosezione “OIV”.. 
5) L’inoltro della domanda di partecipazione deve intendersi quale accettazione delle condizioni 
contenute nel presente avviso. 

Si precisa che il presente avviso non vincola l’Ente che si riserva la facoltà o meno di procedere 
all’affidamento dell’incarico. 

Castelnuovo di Val di Cecina, lì 11/01/2021 

Il Segretario Comunale
(Dott. Andrea Martelli)

mailto://segretario@comune.castelnuovo.pi.it
https://www.comunecastelnuovovdc.gov.it/
https://www.comunecastelnuovovdc.gov.it/
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AL SINDACO 
del Comune di Castelnuovo di Val di Cecina 

Via Verdi n. 13 - 56041 Castelnuovo di Val di Cecina (PI)  

OGGETTO: dichiarazione di disponibilità per la nomina a componente del Nucleo di 
Valutazione del Comune di Castelnuovo di Val di Cecina.

Il/la sottoscritto/a _________________________________________(cognome e nome), nato/a a 

_________________________________ il ___________________________, residente a 

__________________ in Via/Piazza ________________________________ tel. 

______________________ PEC/E Mail _________________________________ fa domanda per la 

nomina a componente del Nucleo di Valutazione del Comune di Castelnuovo di Val di Cecina. A tal 

fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 445 del 2000 e s.m.i., consapevole delle 

conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

a) di non essere dipendente del Comune di Castelnuovo di Val di Cecina; 

b) di non ricoprire nel Comune di Castelnuovo di Val di Cecina la carica di Revisore dei 

Conti; 

c) di non trovarsi in una delle situazioni previste dall’art. 58 del T.U.T.L. 267/2000; 

d) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità ed incompatibilità previste per 

la carica di Consigliere Comunale (ex artt. 60 e 63 del TUEL 267/2000); 

e) di non rivestire incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni 

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

le predette organizzazioni, ovvero di non avere rivestito simili incarichi o cariche o che 

abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione; 

f) di essere in possesso del seguente titolo di studio (specificare il titolo posseduto) 

__________________________________________________________________ 

conseguito presso ________________________________________________ in data 

____________________________ con il punteggio di _______________; 

g) di essere in generale in possesso dei requisiti di ammissione di cui all’avviso e di non 

trovarsi in situazioni di inammissibilità o incompatibilità di cui all’avviso medesimo; 
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h) di accettare incondizionatamente tutte le clausole di cui all’avviso e tutte le condizioni 

che l’Amministrazione porrà nei riguardi dell’incarico da ricoprire; 

i) di essere in possesso dei requisiti minimi richiesti dalla normativa di riferimento per la 

nomina di cui al presente avviso, anche se non espressamente richiamati nello stesso;

j) di autorizzare con la presentazione della domanda di partecipazione il trattamento dei dati 

personali agli effetti del Regolamento UE 679/2016, D. Lgs. 196/2003 e 101/2018.

A tal fine l’Amministrazione informa che i dati personali forniti dagli interessati verranno 

trattati anche mediante ausilio informatico e che le operazioni eseguibili saranno quelle 

strettamente connesse alla redazione e gestione degli elenchi dei partecipanti alla 

selezione di cui trattasi

Data _______________ In fede _________________ 

Allegati (a pena di esclusione): 

- curriculum vitae debitamente sottoscritto da comprovare con adeguata documentazione a 

richiesta dell’Amministrazione; 

- relazione di accompagnamento al curriculum debitamente sottoscritta;

- copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità.


