
       

 
COMUNE DI CATANIA 

 
DIREZIONE RISORSE UMANE 

 
 

AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEI COMPONENTI ESTERNI DEL NUCLEO DI 

VALUTAZIONE DEL COMUNE DI CATANIA 
 
 

IL DIRETTORE 
 

Visto il Decreto Legislativo n. 150/2009 come modificato dal Decreto Legislativo 74/2017; 
Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000; 
Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi; 
Visto il vigente Regolamento sui Controlli Interni; 
Viste le delibere CIVIT n. 121/2010, n. 23 /2012 e n. 6/2013; 
Vista la deliberazione n. 150 del 12.11.2018 di approvazione del Regolamento per il 
Funzionamento del Nucleo di Valutazione; 
  
 
 RENDE NOTO 
  
 
e’ indetta selezione pubblica finalizzata all’individuazione dei tre componenti esterni del Nucleo di 
Valutazione dell’Ente. 
Il NV svolge le seguenti funzioni come determinate dalle norme vigenti e quelle previste dal 
relativo  Regolamento: 
 

a) monitora il funzionamento complessivo del sistema di Valutazione e della Trasparenza ed 
Integrità dei Controlli Interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso, 
anche formulando proposte e raccomandazioni ai vertici amministrativi; 

b) comunica tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti Organi Interni di Governo 
di amministrazione, nonché alla Corte dei Conti e al Dipartimento della Funzione Pubblica; 

c) valida la Relazione sulla Performance che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all’anno 
precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto agli obiettivi 
programmati, previa verifica che la stessa sia redatta in forma sintetica, chiara e di 
immediata comprensione; 

d) garantisce la correttezza dei percorsi di misurazione e valutazione; 
e) propone al Sindaco, sulla base del sistema di misurazione e valutazione della performance, 

la valutazione annuale dei dirigenti per l’attribuzione della retribuzione di risultato; 
f) promuove e attesta l’assolvimento degli obblighi relativi alla Trasparenza e all’Integrità; 
g) verifica le buone pratiche e le azioni positive in materia di pari opportunità; 
h) esprime parere vincolante sulla metodologia del sistema di misurazione e valutazione della 

performance; 
i) sulla base di appositi modelli forniti dall’ANAC cura la realizzazione di indagini sul 

benessere organizzativo. 
 



       

Il NV dura in carica tre anni, può essere confermato una sola volta, è revocabile per 
inadempimento e cessa dall’incarico per: 

− scadenza del mandato 
− dimissioni volontarie 
− sopravvenuto impedimento 
− ulteriori ipotesi per le quali la legge prevede la decadenza dall’impiego presso pubbliche 

amministrazioni. 
 

Non è prevista la decadenza dell’incarico per conclusione ordinaria od anticipata, del mandato  
elettivo del Sindaco. 
Al NV è riconosciuto un compenso annuo, determinato dal Sindaco con l’atto di nomina.  
Il compenso verrà corrisposto in dodici ratei mensili posticipati. 
Sono altresì riconosciuti i rimborsi documentati delle spese di viaggio, in caso di  residenza fuori 
dal territorio del Comune di Catania. 
 

ART. 1 
COMPOSIZIONE E NOMINA 

 
La nomina dei componenti esterni è effettuata dal Sindaco a seguito di avviso pubblico a cui 
possono partecipare soggetti in possesso dei requisiti previsti dall’art.3, del vigente Regolamento 
per il Funzionamento del Nucleo di Valutazione. 
 

ART. 2 
REQUISITI PER L’ AMMISSIONE 

 

Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:  
 

Generali 
 

− essere cittadino italiano o di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea. In quest’ultimo 
caso il candidato dovrà dimostrare, con apposita autocertificazione e/o documentazione, 
un’adeguata conoscenza della lingua italiana.  

− Il componente del NV deve essere in possesso di elevata professionalità ed esperienza 
pluriennale, rinvenibile dal curriculum vitae dei candidati, nel campo del management 
pubblico o della misurazione e valutazione della performance del personale delle 
amministrazioni pubbliche. 

− non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti giudiziari 
iscritti nel casellario giudiziale. La causa di esclusione opera anche nel caso in cui la 
sentenza definitiva disponga l’applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art.444 del 
Codice di Procedura Penale. 
 

Integrità 
 

− non essere stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati 
previsti dal libro secondo, titolo II, capo I, del Codice Penale. 

− non aver riportato condanne nei giudizi di responsabilità contabile/amministrativa per 
danno erariale. 
 



       

− non essere stati motivatamente rimossi dall’incarico di componente di NV/OIV prima della 
scadenza del mandato. 

− non essere destinatari, quali dipendenti pubblici, di una sanzione disciplinare superiore alla 
censura. 
 

Conoscenza 
 

− essere in possesso di diploma di laurea (vecchio ordinamento) o laurea specialistica o laurea 
magistrale nelle seguenti discipline: 
 

• Giurisprudenza, Scienze Politiche, Economia e Commercio o equipollenti. 
• Ingegneria Gestionale o equipollente. 
• Per le lauree in discipline diverse è richiesto, ai fini dell’ammissione alla valutazione del 

curriculum, un titolo di studio post-universitario, di durata biennale, afferente alle discipline 
suddette o in materia di Organizzazione e Gestione del Personale delle Pubbliche 
Amministrazioni, in Management Pubblico, in Pianificazione-Gestione e Controllo delle 
Organizzazioni Pubbliche o della Misurazione e Valutazione della Performance. 

 
Competenza ed esperienza 
 

− essere in possesso di comprovata esperienza di almeno tre anni, maturata presso Pubbliche 
Amministrazioni, Enti, Società o Aziende Pubbliche e Private, nel campo del management, 
nella misurazione e valutazione della performance, nella pianificazione e controllo di 
gestione, nella programmazione finanziaria e di bilancio, ovvero in possesso di 
un’esperienza nel campo giuridico amministrativo. In alternativa, assume rilievo, anche 
un’esperienza presso un NV/OIV di almeno due anni, purché non siano incorse eventuali 
cause di rimozione dall’incarico prima della scadenza. 

− ai fini dell’accertamento dei requisiti richiesti, alla domanda dovranno essere allegati il 
curriculum e una breve relazione accompagnatoria. 
 

ART. 3 
POSSESSO DEI REQUISITI 

 
I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo stabilito nel 
presente avviso per la presentazione delle istanze di partecipazione, pena l’esclusione. 
Si precisa che il possesso dei requisiti verrà accertato nei modi previsti dalle vigenti disposizioni di 
legge e che in caso di dichiarazioni mendaci si procederà secondo quanto prescritto dal D.P.R. 
445/2000. 
 

ART. 4 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 
Gli interessati dovranno far pervenire la domanda  mediante spedizione, a mezzo raccomandata 
A.R., corriere espresso o presentazione diretta al Protocollo Generale del Comune di Catania, 
Piazza Duomo, n.3. 
La consegna può anche avvenire mediante invio dei documenti, firmati digitalmente, con posta 
elettronica certificata al seguente indirizzo: comune.catania@pec.it. 
 



       

La domanda deve, in ogni caso, pervenire al Comune in uno dei modi indicati entro e non oltre le 
ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso sul sito 
istituzionale dell’Ente, nella sezione “ Bandi e Gare” con le seguenti modalità:  
- Presentazione diretta al Protocollo Generale del Comune di Catania, Piazza Duomo, n.3. 
- A mezzo servizio postale mediante raccomandata A. R.; in questo caso, faranno fede ai fini   

dell’osservanza dei termini di scadenza previsti dal bando,  la data e l’ora risultante dal bollo 
apposto dall’Ufficio Postale presso il quale viene effettuata la spedizione. 

- A mezzo posta elettronica certificata, PEC, al seguente indirizzo: comune.catania@pec.it, per 
coloro che siano in possesso di posta elettronica certificata. In caso di utilizzo della PEC, farà 
fede la data e l’ora di invio del messaggio di consegna. 

 
Il recapito dell’istanza è ad esclusivo rischio del mittente e l’ente non assume responsabilità per il 
mancato recapito. 
Il plico deve contenere la domanda di ammissione in carta semplice indirizzata al Sindaco, 
debitamente sottoscritta, con la quale il candidato attesterà, mediante autocertificazione, resa ai 
sensi del DPR 445/2000, le proprie generalità complete, i propri recapiti, il possesso di tutti i 
requisiti previsti dall’avviso, nonché l’espresso consenso al trattamento dei dati forniti per le 
finalità della procedura. 
La domanda deve essere corredata da fotocopia di un documento in corso di validità, dal 
curriculum, debitamente sottoscritto, dalla relazione di accompagnamento nella quale il candidato 
espone le esperienza ritenute più significative in relazione al ruolo da svolgere. 
L’avviso non vincola in alcun modo l’Amministrazione Comunale che, a suo insindacabile 
giudizio, può anche decidere di non procedere all’affidamento dell’incarico nel caso in cui nessuno 
dei candidati sia stato valutato idoneo all’incarico. 

 
ART. 5 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEI REQUISITI 
 

I requisiti dei candidati verranno accertati attraverso apposita istruttoria della Direzione Risorse 
Umane, al cui termine sarà predisposto apposito prospetto comparativo tra i soggetti in possesso 
dei requisiti. 
La scelta, previa valutazione del prospetto comparativo, sarà effettuata dal Sindaco. 
In esito alla selezione non si procederà alla formazione di alcuna graduatoria bensì ad un elenco dal 
quale l’Amministrazione Comunale potrà attingere in caso di sostituzioni nel corso del triennio.  
 

ART. 6 
INCONFERIBILITÀ-INCOMPATIBILITÀ- CONFLITTI DI INTERESSE 

 
I componenti del NV non possono essere nominati tra i dipendenti del Comune di Catania o tra 
soggetti che rivestono 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 nomina. 
L’incarico non può essere, altresì, conferito a soggetti che ai sensi dell’art. 2399, comma primo del 
Codice Civile, abbiano fatto parte dell’Organo esecutivo del Comune nel triennio precedente alla 
nomina. 
L’incarico di componenti del NV non può essere esercitato dai componenti degli organi del  
 



       

Comune e dai membri degli organi di controllo. 
In capo ai componenti del NV insistono inoltre le seguenti cause ostative alla nomina e conflitti di 
interesse: 

a) Siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal 
titolo II, del libro II, capo I del Codice Penale; 

b) Si trovino, nei confronti dell’Amministrazione, in una situazione di conflitto, anche 
potenziale, di interesse propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il 
secondo grado; 

c) In qualità di dipendenti pubblici abbiano riportato una sanzione disciplinare superiore alla 
censura; 

d) Siano magistrati o avvocati dello Stato che svolgono le funzioni nello stesso ambito 
territoriale, regionale o distrettuale in cui opera il Comune; 

e) Abbiano svolto in modo continuativo attività professionale in favore o contro 
l’Amministrazione; 

f)  Abbiano un rapporto di coniugio, convivenza, parentela o affinità entro il secondo grado 
con dirigenti in servizio presso il Comune o con il vertice politico-amministrativo o con 
l’Organo di indirizzo politico-amministrativo; 

g) Siano stati motivatamente rimossi dall’incarico di componente del NV/OIV prima della 
scadenza del mandato;  

h) Siano o sono stati, nell’ultimo triennio, revisori dei conti del Comune. Incorrono nelle 
ipotesi di incompatibilità e ineleggibilità previste per i Revisori dei Conti dall’art.236 del 
D.Lgs.267/2000;  

i) Siano già componenti di due Nuclei di Valutazione/OIV.  
 

L’assenza delle situazioni di cui al presente articolo deve essere oggetto di autocertificazione da 
parte del candidato. 

 
ART. 7 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
 

I dati raccolti con la domanda di partecipazione alla procedura di selezione sono trattati 
esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della stessa e per le successive attività 
inerenti all’eventuale procedimento di assunzione nel rispetto della normativa specifica. 
I dati forniti dai candidati per la partecipazione alla selezione pubblica possono essere inseriti in 
apposite banche dati e possono essere trattati e conservati nel rispetto degli obblighi previsti dalla 
normativa vigente e per il tempo necessario connesso alla gestione della procedura selettiva e della 
graduatoria, in archivi informatici – cartacei per i necessari adempimenti in ordine alla procedura 
selettiva e anche per adempiere a specifici obblighi imposti da leggi, regolamenti e dalla normativa 
comunitaria. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio e il rifiuto di fornire gli stessi comporta l’impossibilità di dar 
corso alla valutazione della domanda di partecipazione alla selezione ed anche agli adempimenti 
conseguenti e inerenti alla presente procedura.  
I dati personali in questione sono trattati, nel rispetto delle disposizioni di legge, con l’impiego di 
misure di sicurezza idonee a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i dati si 
riferiscono. 
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Catania nella persona del Direttore della Direzione 
Risorse Umane. 
 



       

I dati personali possono essere comunicati ad altri soggetti, pubblici e privati, quando ciò è previsto 
da disposizioni di legge o di regolamento. 
I dati personali possono essere oggetto di diffusione nel rispetto delle delibere dell’Autorità 
Garante per la protezione dei dati personali. Tutti gli atti del procedimento di nomina sono 
pubblici. In particolare vanno pubblicati, sul sito istituzionale del Comune, l’atto di nomina dei 
componenti, i loro curricula, le autocertificazioni previste dalla legge ed i compensi erogati. 
L’interessato può esercitare, alle condizioni e nei limiti di cui al Regolamento U.E. n.679/2016 
(GDPR), i diritti previsti dagli artt. 15 e seguenti dello stesso: l’accesso ai propri dati personali, la 
rettifica o la cancellazione dei dati, la limitazione del trattamento, la portabilità dei dati, 
l’opposizione al trattamento. L’interessato può inoltre esercitare il diritto di proporre reclamo 
all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.  
 
 

ART. 8 
NORME FINALI 

 
Il presente bando verrà pubblicato sull’Albo Pretorio del Comune di Catania e sul sito web 
istituzionale dell’Ente all’indirizzo: www.comune.catania.it. Il presente avviso sarà, altresì, 
pubblicato sulla Intranet comunale. 
Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti dagli interessati presso la Direzione 
“Risorse Umane” P.O. “Selezione e Formazione – Politiche Attive del Lavoro” tramite posta 
elettronica all’indirizzo mail – ufficio.formazione@comune.catania.it. 
 
Catania, lì 23.03.2022 

 
IL DIRETTORE  

        Dott. Pietro Belfiore F.to 
 
 


