
 
COMUNE DI SASSARI 

AVVISO PUBBLICO 
 

NOMINA COMPONENTI ESTERNI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE 
 

IL DIRIGENTE  
 
Premesso che: 
- l'art. 21 del Regolamento per la gestione del sistema di misurazione e valutazione della 
performance organizzativa e individuale , approvato con delibera di Giunta Comunale 
n°206 del 13.07.2011 disciplina l'istituzione e la composizione del Nucleo di Valutazione; 
- il Nucleo di Valutazione è composto dal Direttore Generale in qualità di Presidente e da 
due membri esterni particolarmente esperti in materia di valutazione del personale e di 
organizzazione degli Enti locali 
- è necessario procedere alla nomina del nuovo Nucleo di Valutazione; 
 

RENDE NOTO 
 

Che l'Amministrazione Comunale di Sassari procederà, ai sensi dell'art. 21 del 
Regolamento per la gestione del sistema di misurazione e valutazione della performance 
organizzativa e individuale,  alla nomina dei due componenti esterni del Nucleo di 
Valutazione , scelti in maniera tale da garantire l'equilibrio di genere, per il triennio 
2015/2017. 
 

Requisiti professionali 
 

I componenti del Nucleo di Valutazione sono scelti tra soggetti che siano dotati di elevate 
competenze professionali in uno o più dei seguenti ambiti: 
- pianificazione e controllo di gestione; 
- organizzazione e gestione del personale; 
- sistemi di valutazione. 
 

Competenze del Nucleo di Valutazione 
 

Il Nucleo di valutazione, che opera in posizione di autonomia e risponde esclusivamente al 
Sindaco e alla Giunta, svolge le competenze assegnate dalla normativa e, in ogni caso, 
tutte le funzioni di proposta e supporto del processo di misurazione e valutazione della 
performance, con particolare riferimento alle attività previste dall'art. 25 del citato 
Regolamento per la gestione del sistema di misurazione e valutazione della performance 
organizzativa e individuale. 
 

Modalità e termine di presentazione della candidatura 
 

I candidati interessati a presentare la propria candidatura dovranno inviare un'apposita 
domanda in carta semplice, preferibilmente mediante l'utilizzo del fac-simile allegato, con 
indicazione "Avviso di selezione Nucleo di Valutazione", al Settore Organizzazione e 
Gestione Risorse Umane e Politiche Attive del Lavoro del Comune di Sassari, corredata 



da: 
- curriculum vitae dettagliato comprovante i requisiti professionali precedentemente 
indicati; 
- copia di un documento di identità personale; 
- dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 dalla quale risulti 
l'insussistenza delle 
situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 22 del citato Regolamento per la gestione 
del sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale ai 
sensi del quale "non possono far parte del Nucleo di Valutazione il coniuge, i parenti e gli 
affini degli amministratori dei dirigenti dell'ente entro il quarto grado e coloro che sono 
legati all'ente da un rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuita". 
- dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 dalla quale risulti 
l'insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità previste dal D.Lgs. n. 39/2013 
“Disposizioni in materia 
di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso 
gli enti 
privati in controllo pubblico, a norma dell’art. 1, commi 49 e 50 della Legge n. 90/2012”; 
- autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003. 
 
La candidatura, completa delle dichiarazioni richieste, ed il curriculum vitae devono essere 
sottoscritti dall'interessato a pena di esclusione e dovranno pervenire, sempre a pena di 
esclusione, entro e non oltre le ore 12,00 del 31.12.2015. all'indirizzo PEC 
protocollo@pec.comune.sassari.it con la precisazione che la dimensione massima totale 
dei files che possono essere allegati non deve essere superiore a 2 MB. 
In alternativa, entro la medesima scadenza, la candidatura potrà essere consegnata a 
mano al Protocollo generale in Piazza del Comune, 1. 
La mancanza anche di uno solo dei documenti richiesti determinerà l'esclusione dalla 
presente procedura di valutazione pubblica. 
 

Modalità di selezione 
 

La scelta dei due membri esterni è effettuata dalla Giunta a seguito di individuazione di 
uno dei componenti da parte del Sindaco e del secondo componente esterno da parte 
della Conferenza dei dirigenti. 
Le candidature ed i curricula presentati saranno pertanto messe a disposizione del 
Sindaco e della  Conferenza dei dirigenti .  
 

Compenso 
 
Ai membri esterni del Nucleo spetta un compenso lordo annuale onnicomprensivo pari a € 
3.500,00 che viene liquidato quadrimestralmente, su presentazione di idonea 
documentazione contabile, ove richiesta ai sensi del vigente ordinamento.

 
Durata 

 
L'incarico ai membri del Nucleo di valutazione ha durata triennale decorrente dalla data di 
esecutività del provvedimento di scelta della Giunta salvo scadenza del mandato del 
Sindaco. L'incarico è rinnovabile ; 
 

Norme finali 
 
I dati inerenti le candidature e i curricula pervenuti saranno trattati in modo conforme a 



quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali. 
I curricula dei membri del Nucleo di Valutazione ed il relativo atto di nomina saranno 
pubblicati sul 
sito istituzionale dell'Amministrazione. 

 
Sassari, 02.12.2015         F.to. Il Dirigente 

Settore Organizzazione e Gestione  
Risorse Umane e Politiche Attive del Lavoro 

          ( Ing. Patrizio Carboni) 
 


