
COMUNE DI TRIGGIANO
CITTA’ METROPOLITANA DI BARI

Ufficio del Segretario Generale
Piazza V.Veneto,46 –70019 Triggiano (Ba) 

Tel: 0804628392 Pec: segretariogenerale@pec.comune.triggiano.ba.it

Avviso pubblico per l'individuazione dei componenti del Nucleo di Valutazione delle Performance

IL SEGRETARIO GENERALE

Vista la disciplina dei controlli interni contenuta nel d.lgs. n. 267/2000 “Testo Unico degli Enti Locali”;

Visto il D. Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009, di attuazione della Legge 4 marzo 2009 n. 15 in materia di 

ottimizzazione  della  produttività  del  lavoro  pubblico  e  di  efficienza  e  trasparenza  delle  pubbliche 

amministrazioni;

Visto il D.lgs. n. 74/2017 recante “Modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione 

dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124”;

Vista  la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  45  del  05/09/2011,  riguardante  l'approvazione  del 

regolamento comunale disciplinante la costituzione e il funzionamento del Nucleo di Valutazione;

RENDE NOTO

Che è indetta una procedura pubblica per reperire le candidature volte alla nomina di  due componenti  

esterni per la costituzione del Nucleo di Valutazione in possesso di conoscenze teoriche e pratiche nelle 

materie di competenza dell'Organo di valutazione.

I  componenti  del  Nucleo di  Valutazione saranno nominati  dal  Sindaco, previo colloquio e sulla  base 

dell'analisi dei curricula pervenuti.

Non si procederà,  pertanto,  alla formazione di graduatorie di merito  o per titoli,  né all'attribuzione di 

punteggi. La procedura di cui al presente avviso non ha quindi carattere comparativo e la presentazione 

delle richieste non vincola in alcun modo l'Amministrazione.

La scelta dei componenti deve essere tale da favorire di norma, anche con riferimento alla struttura tecnica 

permanente, il rispetto dell'equilibrio di genere.

COMPOSIZIONE

Il Nucleo di Valutazione è composto da tre membri di cui il Segretario Generale, d'ufficio, in 

qualità di Presidente ed altri due componenti esterni.
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REQUISITI PER LA NOMINA

Possono essere nominati componenti esterni del  Nucleo di Valutazione  i soggetti in possesso di:

1) cittadinanza italiana o di uno stato membro dell'Unione Europea;

2)  se  di  cittadinanza  non italiana  dovrà  possedere  una  buona e  comprovata  conoscenza  della  lingua 

italiana;

3) diploma di  laurea  specialistica  o di  laurea  quadriennale  conseguita  nel  previgente  ordinamento,  in 

ingegneria, in economia, ovvero in giurisprudenza unitamente ad un titolo di studio post universitario in 

management, ovvero diploma di scuola media superiore unitamente a certificate competenze integrate di 

alta  professionalità  ed  esperienza  di  almeno  sette  anni,  maturata  nel  campo  del  management,  della 

pianificazione  e  controllo  di  gestione,  della  valutazione  della  performance  e  della  valutazione  del 

personale.

DIVIETI DI NOMINA E CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ

I componenti esterni del  Nucleo di Valutazione non possono essere nominati fra coloro che rivestono 

incarichi  pubblici  elettivi,  cariche  in  partiti  politici  o in organizzazioni  sindacali,  ovvero che abbiano 

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

rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la data di 

scadenza del presente avviso.

Si fa presente che, ai sensi dell'art. 5, comma 9, del D.L. n.95/2012 conv. in legge n.135/2012 e ss.mm.ii..  

è  fatto  divieto  alle  pubbliche  amministrazioni  di  attribuire  incarichi  e  collaborazioni  a  soggetti  già  

lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza.

DURATA DELL'INCARICO

L'incarico avrà la durata di 3 (tre) anni dalla data di conferimento e potrà essere rinnovato una sola volta.
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TRATTAMENTO ECONOMICO

Ai  soggetti  incaricati  verrà  corrisposto  un  compenso  lordo  annuo  di  €  4.509,00  (euro 

quattromilacinquecentonove/00),  oltre  IVA e  CAP se  dovuti,  che  sarà  indicato  nel  provvedimento  di 

nomina.

Il compenso, come definito al punto precedente, è omnicomprensivo di eventuali spese di trasferta e di  

qualsiasi altra spesa connessa allo svolgimento dell'incarico, incluse eventuali spese forfetarie.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

I  professionisti  interessati  a  proporre la  propria  candidatura  devono presentare  una  domanda in  carta 

semplice, sottoscritta e corredata da curriculum vitae, autocertificato ai sensi del DPR 445/2000, da cui 

risulti l'indubbia qualificazione professionale richiesta.

Nella domanda dovrà altresì essere dichiarato il possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso nonché 

l'insussistenza delle situazioni di incompatibilità sopra riportate.

Alla domanda dovrà essere allegata la fotocopia di un documento di identità in corso di validità.

La domanda dovrà pervenire al Comune di Triggiano:

• via e-mail all'indirizzo: protocollo@pec.comune.triggiano.ba.it

• oppure recapitata all'Ufficio Protocollo del Comune di Triggiano - Piazza V. Veneto n.46, 70019 

Triggiano (BA)

entro e non oltre le ore 12.00 del 22/11/2021.

Non saranno prese in considerazione le domande:

• pervenute successivamente al termine indicato;

• non sottoscritte e non corredate da curriculum vitae;

• prive della dichiarazione di possesso dei requisiti richiesti compresa l'insussistenza delle situazioni 

di incompatibilità.

Eventuali  informazioni  potranno  essere  richieste  al  Settore  AA .GG.-Finanziari/Servizio  Personale, 

Organi e Comunicazione Istituzionale al  n. 080-4628239 .
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TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In ottemperanza a quanto prevede la normativa sulla privacy, Regolamento UE n. 679/2016 relativo alla 

protezione  delle  persone  fisiche  con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali  nonché  alla  libera 

circolazione di tali  dati  e dlgs n. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati  personali  recante  

disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento, così come aggiornato dal dlgs 

n. 101/2018, si informa che tutti  i  dati  personali,  compresi  eventualmente i  così detti  “dati sensibili”, 

vengono acquisiti per le finalità e nell’ambito dello svolgimento dei presenti servizi, ovvero selezione del 

Nucleo  di  Valutazione,  che  tali  dati  saranno  trattati  unicamente  dai  soggetti  autorizzati  e  per 

l’espletamento delle attività in oggetto in conformità a quanto previsto dalla normativa sopra richiamata, 

che  in  ogni  momento  possono  essere  esercitati  i  diritti  sui  propri  dati  scrivendo  a  questo  contatto  

protocollo@pec.comune.triggiano.ba.it, che l’informativa estesa contenente tutte le informazioni previste 

sul  trattamento  dei  dati  personali  è  pubblicata  e  visionabile  sul  sito  web  ufficiale  al  link: 

https://www.comune.triggiano.ba.it/it/privacy .

PUBBLICAZIONE

II presente avviso è pubblicato all'Albo Pretorio on-line dell'ente per la durata di 15 giorni consecutivi,  

consultabile sul sito istituzionale  https://www.comune.triggiano.ba.it/it e nella sezione Amministrazione 

Trasparente / Bandi-Concorsi.

Per  tutto  quant'altro  non  richiamato  nel  presente  avviso  si  fa  riferimento  a  quanto  contenuto  nel 

Regolamento di costituzione e di funzionamento del Nucleo di Valutazione dell’Ente allegato.

Triggiano, 05/11/2021

Il Segretario Generale 

dott. Giuseppe Schiraldi
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