
  

COMUNE DI MONDOLFO 
Provincia di Pesaro e Urbino 

 

 

Settore Affari Generali ed Istituzionali – Servizio Segreteria 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALLA NOMINA DEL COMPONENTE MONOCRATICO 

DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DEL COMUNE DI MONDOLFO. 

 

In esecuzione della determinazione n. 357 RG 991 del 14.11.2022; 

 

Visto il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

 

Visto l’art. 44 del vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;  

 

SI RENDE NOTO 

 

che questo Ente intende procedere alla nomina del Nucleo di Valutazione in composizione monocratica, per 

l’espletamento dei compiti e delle funzioni previste dall’art. 45 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici 

e dei servizi e comunque dalla normativa sovraordinata previa valutazione comparativa dei curricula ed 

eventuale colloquio individuale, tra i soggetti che presenteranno la candidatura entro i termini stabiliti. 

Il presente avviso costituisce esclusivamente un invito alla manifestazione di interesse da parte dei soggetti 

interessati a ricoprire l’incarico. 

 

A) COMPOSIZIONE 

Il Nucleo di Valutazione è organo monocratico composto da un unico componente esterno all’Ente. E’ un 

organo tecnico consultivo del Sindaco, al quale risponde direttamente, con il compito di supportare 

l’Amministrazione sul piano metodologico e verificare la correttezza dei processi di misurazione, 

monitoraggio, valutazione e rendicontazione della performance organizzativa ed individuale. 

 

B) REQUISITI 

I candidati possono inoltrare istanza di partecipazione se in possesso dei seguenti requisiti: 

1. Cittadinanza italiana, o di un Paese membro dell’Unione Europea; 

2. Godimento dei diritti civili e politici; 

3. Non essere stato destituito dall’impiego o destinatario di provvedimenti di risoluzione senza preavviso del 

rapporto di lavoro per cause disciplinari; 

4.Non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal capo I del 

titolo II del libro II del codice penale; 

5. Diploma di laurea specialistica ovvero quadriennale conseguita nel previgente ordinamento degli studi in 

ambito giuridico, economico o gestionale. Qualora in possesso di laurea in discipline diverse, è richiesto altresì 

un titolo di studio post-universitario in profili afferenti alle materie suddette, nonché ai settori 

dell’organizzazione e del personale delle pubbliche amministrazioni, del management, della pianificazione e 

controllo di gestione, o della misurazione e valutazione delle performance. In alternativa al possesso del titolo 

di studio postuniversitario, è consentito il possesso dell’esperienza di almeno tre anni, 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 della performance 

e dei risultati, ovvero nel campo giuridico – amministrativo, tenendo anche conto dei compiti che derivano 

dall’applicazione della L. n. 190/2012; 



6. Conoscenze tecniche e capacità competenze utili a favorire processi di innovazione organizzativa all’interno 

dell’amministrazione medesima, oltre che un profilo e background professionale e personale adeguato al ruolo; 

7. Abilità professionali e altre esperienze afferenti le materie oggetto dell’avviso. 

 

C) INCOMPATIBILITA’, CONFLITTO DI INTERESSE E CAUSE OSTATIVE 

Non possono essere nominati componenti del Nucleo di Valutazione Monocratico: 

1. I dipendenti del Comune di Mondolfo; 

2. I responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza presso il Comune di Mondolfo; 

3. Il componente dell’organo di   Revisione presso il Comune di Mondolfo; 

4. Coloro che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali, 

ovvero che hanno rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, 

ovvero che hanno rivestito simili incarichi e cariche o che hanno avuto simili rapporti nei tre anni precedenti 

la designazione; 

5. Coloro che si trovano, nei confronti del Comune di Mondolfo, in una situazione di conflitto – anche 

potenziale - di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti e di affini entro il terzo grado; 

6. Coloro che abbiano in corso contenziosi con il Comune di Mondolfo; 

7. Coloro che hanno un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il terzo grado con 

il Sindaco, gli assessori, i consiglieri comunali in carica, il Segretario Generale, i dipendenti apicali in servizio 

nel Comune di Mondolfo, o il Revisore del Conto; 

8. Coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal capo 

I del titolo II del libro secondo del codice penale; 

9.  Coloro che hanno riportato - quali dipendenti pubblici - una sanzione disciplinare superiore alla censura; 

10. I Magistrati o Avvocati dello Stato che svolgono le funzioni nello stesso ambito territoriale in cui opera il 

Comune; 

11. Coloro che sono stati rimossi dall’incarico di componente del Nucleo di Valutazione prima della scadenza 

del mandato; 

12 Coloro che incorrono nelle condizioni d’incompatibilità e ineleggibilità previste per i Revisori dei Conti 

dall’art. 236 del D.Lgs. n. 267/2000; 

13.Coloro che incorrono nelle condizioni di ineleggibilità e inconferibilità previste dal D.Lgs. n. 39/2013. 

In ogni caso, l’assenza delle situazioni innanzi descritte deve essere oggetto di una formale dichiarazione del 

candidato. 

I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle 

domande. 

 

D) NOMINA, DURATA E COMPENSO 

Al Sindaco competerà la valutazione dei curricula professionali ed esperenziali presentati e lo svolgimento di 

un eventuale colloquio, con riserva della più ampia autonomia discrezionale circa la verifica della 

corrispondenza delle professionalità possedute con le caratteristiche richieste. 

L’incarico verrà formalizzato con apposito Decreto Sindacale e avrà una durata triennale dalla data di nomina 
garantendo comunque la valutazione riferita all’ultimo anno e l’esercizio delle restanti attribuzioni fino al 

compimento di detta valutazione.  L’incarico stesso è rinnovabile una sola volta, comunque previa procedura 

selettiva pubblica. 

Al componente sarà riconosciuto un compenso forfettario e omnicomprensivo, pari a € 2.500,00 per ciascuna 

annualità da intendersi al lordo delle ritenute ed imposte di legge (IVA). 

 

E) DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITA’ 

Gli interessati, qualora in possesso dei requisiti di cui al punto B), dovranno presentare, all’Ufficio Protocollo 

dell’Ente, istanza di partecipazione, indirizzata al sig. SINDACO del Mondolfo, 

Via Garibaldi 1 - 61037 Mondolfo, entro il termine perentorio del 29.11.2022 ore 12.00 a pena di esclusione 

con una delle seguenti modalità: 

 

direttamente mediante consegna a mano, all'Ufficio Protocollo del Comune di Mondolfo (PU) (nell’orario 

di apertura dal lunedì al venerdì 09.00 – 13.00 / martedì e giovedì 15.15 – 18.15); 

inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Comune di Mondolfo (PU) – 61037; 

trasmissione in via telematica, esclusivamente all’indirizzo: 



protocollo.comune.mondolfo@emarche.it attraverso un indirizzo di posta elettronica certificata del candidato 

avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta dal presente avviso in formato pdf. Si precisa in 

proposito che il mittente della PEC deve essere, a pena di esclusione, il candidato stesso. 

Le dichiarazioni dovranno essere presentate utilizzando il modello allegato al presente avviso e dovranno 

essere obbligatoriamente corredate da curriculum professionale e di studio comprovante il possesso delle 

competenze richieste e da copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

La procedura di cui al presente avviso non prevede la formazione di graduatorie di merito o per titoli, né 

l’attribuzione di punteggi.  

Il presente avviso è pubblicato in forma integrale all’Albo Pretorio on-line e nel sito internet del Comune di 

Mondolfo www.comune.mondolfo.pu.it 

 

Mondolfo, 15.11.2022 

 

Il Responsabile del Settore  

Affari Generali ed Istituzionali 

Dott.ssa Monica Di Colli  

 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82 del 2005 e ss.mm.ii 
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