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 AVVISO  
 

IL SINDACO 
 

RENDE NOTO 

 

Che il Comune di Roccapiemonte deve procedere alla nomina del Nucleo 

Indipendente di Valutazione ex art. 14 del D. Lgs. 150/2009 e s.m.i. per il triennio 

2022-2025. 

 

Ai sensi delle norme regolamentari vigenti di cui alla delibera di G.C. n. 129/2010, 

integrate con delibera di G.C. n. 85 del 30/08/2022 di trasformazione dell’OIV in 

NdV, il Nucleo Indipendente di Valutazione si compone di un solo membro esterno 

in possesso di tutti i seguenti requisiti: 

Requisiti attinenti all’area delle conoscenze 

a) Cittadinanza italiana o dell’Unione europea; 

b) Età inferiore alla soglia del collocamento a riposo; 

c) laurea in economia o in ingegneria gestionale; per le lauree in discipline 

diverse è richiesto un titolo di studio post-universitario in profili afferenti alle 

materie suddette nonché ai settori dell’organizzazione e del personale delle 

PP.AA., del management, della pianificazione e controllo di gestione, o della 

misurazione della performance. In alternativa al possesso del predetto titolo 

di studio post-universitario, è sufficiente il possesso dell’esperienza di almeno 

sette anni; 

Requisiti attinenti all’area delle esperienze professionali 

d) esperienza di almeno cinque anni in posizione di responsabilità, anche in 

aziende private, nel campo del management, della pianificazione e controllo 

di gestione, o della misurazione della performance e dei risultati; 

Requisiti attinenti all’area delle capacità 



e) possesso di capacità intellettuali, manageriali e relazionali desumibili dai 

curriculum mediante un colloquio. 

 

L’NdV resta in carica per 3 (tre) anni. E’ possibile rinnovare per un unico ed ulteriore 

triennio il suddetto incarico. Il NdV inizierà ad esercitare le proprie funzioni, a 

decorrere dalla data di nomina da parte del Sindaco. 

Il NdV svolge le funzioni previste dall’art. 14, comma 4, lett. a), b), c), d), e), f), g), h) 

del D.Lgs. n. 150/2009. Il NdV, per lo svolgimento delle sue funzioni, potrà usufruire 

del supporto del personale dipendente del Comune il quale è tenuto a prestare la 

propria collaborazione in merito. 

Il compenso è previsto dal vigente regolamento di cui alla delibera di G.C. n. 

129/2010, integrata con delibera G.C. n.85 del 30/08/2022 di trasformazione OIV in 

NdV, in € 3.000,00 (tremilaeuro/00) annui omnicomprensivi, oltre al rimborso delle 

spese di viaggio sostenute e documentate qualora ammissibili per legge. 

La domanda, redatta in carta semplice secono lo schema allegato, deve essere 

indirizzata al Comune di Roccapiemonte, Piazza Zanardelli n. 1, 84086 

Roccapiemonte SA, deve essere presentata entro il termine di dieci giorni dalla data 

di pubblicazione del presente avviso all’Albo Pretorio e può essere presentata 

direttamente all’ufficio Protocollo o inviata a mezzo pec al seguente indirizzo: 

protocollo.roccapiemonte@asmepec.it. 

 

Nella domanda gli interessati debbono dichiarare il possesso dei requisiti di cui 

sopra ed allegare il proprio curriculum professionale firmato. Il plico deve 

contenere: la domanda di ammissione in carta semplice indirizzata al Sindaco, 

debitamente sottoscritta, 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 dati forniti per le finalità della procedura, ai sensi del D. Lgs. 

n.196/2003 e s.m.i.. e di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità e 

inconferibilità previste dal D.Lgs. n. 39/2013. 

La domanda deve essere corredata, a pena di esclusione, da fotocopia di un 

documento di identità in corso di validità e dal curriculum firmato. 

 

 Il presente 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. 

 L’inoltro della domanda si intende quale accettazione delle condizioni previste nel 

presente avviso. 

Il Presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune, nella sezione 

“Avvisi di gara” per la durata di 10 giorni dalla data di pubblicazione, con scadenza 



10 ottobre 2022 ore 23,59, sarà consultabile sul sito istituzionale dell’Ente in 

Amministrazione trasparente nella sezione “Bandi di Concorso”. 

 

Il Responsabile del Procedimento cui rivolgersi per eventuali informazioni è: 

dott.ssa Roberta Trezza, ufficio ragioneria, tel. 081-936345. 

 

Roccapiemonte, lì     29.09.2022  

   I L  S I N D A C O 

Dr. CARMINE PAGANO 
 


