Provincia di Avellino
AREA AMMINISTRATIVA
Settore Amministrativo e Finanziario

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’ACQUISIZIONE DI
CANDIDATURE FINALIZZATE ALLA NOMINA DEI COMPONENTI IL
NUCLEO DI VALUTAZIONE DELLA PROVINCIA DI AVELLINO, PER LA
DURATA DI TRE ANNI.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 1
Visti
- il D.Lgs. n. 150/2009;
- il D.Lgs. n. 74/2017;
- il D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. e ii;
- il D.Lgs. n. 165/2001 e ss. mm e ii.;
- il D.Lgs. n. 198/2006 in materia di pari opportunità tra uomini e donne;
- la macrostruttura organizzativa dell’Ente approvata con Provvedimento
Presidenziale n. 15 del 20/12/2018, come modificata con Provvedimento
Presidenziale n. 8 del 5/02/2019;
- il Regolamento per la composizione e il funzionamento del Nucleo di Valutazione
della Performance, approvato con Provvedimento Presidenziale n. 103 del
18/10/2021;
- il Regolamento per la pesatura delle posizioni dirigenziali, approvato con
Provvedimento n. 125 del 9/12/2021;
Richiamata la delibera ANAC n. 12/2013 in ordine all’equilibrio di genere;
Dato atto che il Nucleo di Valutazione è scaduto il 16/07/2021 e che, ai sensi dell’art. 3,
comma 4 del richiamato Regolamento, “i componenti rimangono in carica fino al rinnovo
dell’organo”;
In esecuzione:
- dell’indirizzo presidenziale prot. n. 878 del 12/01/2022;
- della propria determina n. 87 del 17/01/2022

RENDE NOTO
è indetta una procedura all’acquisizione di candidature finalizzate alla nomina dei
componenti del Nucleo di Valutazione.
Il Nucleo di Valutazione della Provincia di Avellino, conformemente al vigente
Regolamento per la composizione e il funzionamento del Nucleo di Valutazione della
Performance, è costituito in forma collegiale ed è composto da tre componenti, di cui uno
con funzioni di Presidente. Il Nucleo è nominato nel rispetto dell’equilibrio di genere,
fatta salva la possibilità di motivata deroga.
La procedura di cui al presente avviso non riveste carattere concorsuale e non darà luogo
alla formazione di alcuna graduatoria, né all’attribuzione di punteggi.
Art. 1 Compiti
Al Nucleo di valutazione sono attribuiti i compiti di cui al richiamato Regolamento,
nonché ogni altro compito e funzione ad esso attribuito dalla legge, in particolare da
quanto previsto dalla Legge n. 190/2012 e ss. mm. e ii. e dal D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.
E’ possibile il cumulo di incarichi in più Nuclei di Valutazione e/o Organismi indipendenti
di Valutazione a condizione che ciò non pregiudichi il corretto e proficuo svolgimento
della funzione.
Art. 2 Requisiti
Possono presentare dichiarazione di disponibilità alla candidatura i soggetti in possesso,
alla data di scadenza del presente avviso, dei seguenti requisiti specifici:
- Diploma di Laurea Magistrale (LM) laurea specialistica (LS) o quadriennale se
conseguita nel previgente ordinamento;
- adeguata esperienza in ambiti afferenti ai settori dell’organizzazione e della
gestione del personale presso soggetti pubblici o privati, del management, della
pianificazione e controllo di gestione, dell’organizzazione del personale, della
misurazione e valutazione della performance;
Alla selezione per la nomina a componente del Nucleo di Valutazione non possono
partecipare, a pena di esclusione:
- soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in
organizzazioni sindacali, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o
abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la nomina;
- soggetti che si trovino in una delle condizioni di inconferibilità o di
incompatibilità prevista dal D.Lgs. n. 39/2013.
Art. 3 Durata dell’incarico e compenso

L’incarico ha durata triennale, con decorrenza dalla data del decreto presidenziale di
conferimento e può essere rinnovato una sola volta. Alla scadenza il Nucleo di
Valutazione, comunque, rimane in carica fino al rinnovamento dell’organo.
Ai sensi dell’art. 6, comma 4 del vigente Regolamento per la composizione e il
funzionamento del NdV della Performance, nel decreto di nomina sarà determinato anche
il compenso spettante a ciascun componente.
Art. 4 Modalità e termini di presentazione delle domande
La manifestazione di interesse, redatta su carta semplice secondo il modello allegato,
deve essere trasmessa, a pena di inammissibilità, unicamente tramite pec all’indirizzo
info@pec.provincia.avellino.it, indicando nell’oggetto: “Manifestazione di interesse alla
nomina a componente del Nucleo di Valutazione della Provincia di Avellino”, entro 10
giorni dalla pubblicazione del presente avviso all’albo pretorio della Provincia di
Avellino, ovvero entro il giorno 27gennaio 2022.
Ai fini del rispetto del termine, farà fede la data di accettazione della pec da parte del
sistema informatico.
Non saranno considerate le istanze pervenute con altri mezzi e/o oltre il termine stabilito.
Non saranno, altresì, prese in considerazione le domande pervenute in data antecedente
alla pubblicazione del presente avviso.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di ritardata presentazione
delle domande oltre il termine stabilito per cause non imputabili a colpa
dell’Amministrazione stessa o a eventi di forza maggiore.
Alla domanda di manifestazione di interesse, debitamente sottoscritta, dovranno essere
allegati:
- curriculum vitae e professionale in formato europeo, datato e firmato, dal quale
risulti in particolare, l’esperienza professionale e il possesso delle competenze
attinenti al ruolo da ricoprire;
- copia del documento di riconoscimento.
Le domande prive della documentazione prevista non saranno prese in considerazione.
Art. 5 Contenuto della domanda
Nella domanda di manifestazione di interesse, redatta in carta semplice secondo lo
schema allegato sotto la lettera “A”, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, i candidati, presa visone ed
accettato il contenuto dell’avviso, dovranno dichiarare:
- i dati anagrafici;

- la cittadinanza;
- il godimento dei diritti civili e politici;
- di possedere il diploma di laure magistrale (LM), laurea specialistica (LS) o
quadriennale se conseguita nel previgente ordinamento (qualora il titolo di studio
richiesto sia stato conseguito all’estero, specificare l’equipollenza a quello italiano e
allegare idonea certificazione rilasciata dalle autorità competenti);
- di possedere adeguata esperienza in ambiti afferenti ai settori dell’organizzazione e
della gestione del personale presso soggetti pubblici o privati, del management, della
pianificazione e del controllo di gestione e della misurazione e valutazione della
performance;
- di non essere stato destituito dall’impiego o destinatario di provvedimenti di
risoluzione senza preavviso del rapporto di lavoro per cause disciplinari;
- di 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;
- di non rivestire incarichi pubblici elettivi, cariche in partiti politici o in organizzazioni
sindacali, non avere rapporti continuativi di collaborazioni o consulenze con le
predette organizzazioni, ovvero di non avere rivestito simili incarichi o cariche nei
tre anni precedenti la nomina;
- di non essere componente di consigli di amministrazione di società partecipate dalla
Provincia di Avellino e di non aver ricoperto tale incarico nei tre anni precedenti la
nomina a componente del Nucleo di Valutazione;
- di non trovarsi, nei confronti della Provincia di Avellino una situazione di conflitto,
anche potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini
entro il secondo grado;
- di non essere in un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro
il secondo grado con i dirigenti e i responsabili di servizio della Provincia di Avellino
con il Presidente della Provincia di Avellino e con l’organo di indirizzo politico –
amministrativo;
- di non essere stato revocato prima della scadenza dall’incarico di componente del
Nucleo di Valutazione o di Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.);
- di non essere stato destinatario, quale dipendete pubblico, di una sanzione disciplinare
superiore alla censura;
- di non trovarsi nelle situazioni di inconferibilità e incompatibilità per lo svolgimento
dell’incarico conformante al D.Lgs. n. 39/2013;

- di essere informato che, la dichiarazione di inconferibilità e incompatibilità, ai sensi
dell’art. 20 del D. Lgs. n. 39/2013, dovrà essere rinnovata ogni anno e sarà pubblicata
sul sito istituzionale dell’Ente;
- di impegnarsi, comunque, a comunicare tempestivamente eventuali modifiche delle
dichiarazioni presentate e di essere a conoscenza che, se tali modifiche comportino la
perdita dei requisiti, si provvederà alla revoca dell’incarico conferito.
Art. 6 Valutazione delle candidature e nomina
La presentazione della candidatura ha il solo scopo di manifestare la disponibilità ad
essere nominato componente del Nucleo di Valutazione e non vincola in alcun modo la
Provincia di Avellino nei confronti degli istanti.
Scaduto il termine di presentazione delle candidature, il Dirigente del Settore 1, previa
istruttoria del R.U.P., formerà l’elenco dei professionisti, in possesso dei requisiti previsti
e che abbiano presentato la domanda nei termini e con le modalità di cui all’art. 4.
L’elenco sarà trasmesso all’Ufficio di presidenza per i conseguenti adempimenti.
I componenti esterni del NdV saranno individuati intuitu personae dal Presidente, sulla
base della valutazione comparativa dei curricula.
Nel caso in cui la scelta ricada su dipendenti pubblici, il Presidente procederà alla nomina
solo dopo aver acquisito la prescritta autorizzazione a svolgere l’incarico da parte
dell’amministrazione di appartenenza, ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001, da
produrre da parte del nominando.
Il provvedimento di nomina, il curriculum vitae dei nominati e il compenso, come
stabilito all’atto della nomina, saranno pubblicati sul sito istituzionale della Provincia di
Avellino nella sezione “Amministrazione trasparente”.
Art. 7 Trattamento dei dati
Ai sensi e per gli effetti dell’Articolo 13 del Regolamento Europeo (GDPR) 2016/679,
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, informiamo che la Provincia di
Avellino, con sede in Piazza Libertà n. 1 (Palazzo Caracciolo – 83100 Avellino (AV), in
qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati personali da Lei forniti per iscritto o
verbalmente e liberamente comunicati (Art. 13.1.a Regolamento UE 2016/679 GDPR).
Il conferimento dei dati alla Provincia di Avellino (Titolare del trattamento) è
obbligatorio per il corretto espletamento della procedura.
I dati forniti saranno trattati per gli adempimenti connessi allo svolgimento della presente
procedura di selezione e, successivamente all’eventuale nomina per la gestione del

rapporto instaurato con l’Ente. Le operazioni di trattamento dei dati, nonché la loro
comunicazione e diffusione, avvengono sia manualmente sia con l’ausilio di strumenti
informatici.
I dati personali saranno trattati per tutto il tempo connesso alla gestione del procedimento.
Successivamente i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione
della documentazione amministrativa
I dati personali potranno essere oggetto di pubblicazione e diffusione per gli adempimenti
connessi alla trasparenza e albo pretorio, nel rispetto dei principi di necessità e
pertinenza. I dati personali potranno essere comunicati anche a soggetti terzi e ad altre
Pubbliche Amministrazioni.
I dati raccolti saranno trattati nel rispetto dei principi di cui all’art. 5 del Regolamento
UE 2016/679.
I candidati/e hanno diritto ad accedere ai dati che li riguardano e di chiederne, nel rispetto
delle disposizioni e dei termini inerenti alla procedura, l’aggiornamento, la rettifica,
l’integrazione, la limitazione oltre che la cancellazione o il blocco di quelli non pertinenti
o raccolti in modo non conforme alle norme (artt. da 15 a 22 del RGPD) e, ricorrendone
i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei
dati personali.
Per esercitare i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Reg. UE 2016/679, alle condizioni
e con le limitazioni ivi previste, l’interessato può inoltrare richiesta al Responsabile del
trattamento dei dati, che fornirà tempestivo riscontro. La richiesta può essere recapitata
al Responsabile anche mediante posta ordinaria, raccomandata a/r o posta elettronica
certificata al seguente indirizzo info@pec.provincia.avellino.it.
L’interessato che ritenga che il trattamento dei dati si svolga in violazione del GDPR può
proporre a norma dell’art. 77 GDPR, reclamo al Garante per la Protezione dei Dati
Personali, con sede in 00187 Roma, Piazza Venezia n. 11.
Il titolare del trattamento dei dati personali è la Provincia di Avellino, con sede in Piazza
Libertà

n.

1

(Palazzo

Caracciolo)

–

83100

Avellino

(AV),

–

Email:

info@provincia.avellino.it - PEC: info@pec.provincia.avellino.it – Tel. 0825 7901.
Il Responsabile del trattamento dei dati, da Lei forniti e qui raccolti, è il Dirigente del
Settore 1 – Amministrativo e Finanziario, in quanto designato dal titolare, al quale potrà
rivolgersi per l’esercizio dei diritti dell’interessato.
Che il Responsabile della protezione dei dati (RPD/DPO), per la Provincia di Avellino,
è

il

dott.

Santo

Fabiano,

contattabile

al

seguente

recapito:

e-mail:

privacy@provincia.avellino.it
Art. 8 Informazioni sul procedimento
Il presente avviso, unitamente al modulo per la domanda di candidature, è pubblicato per
10 giorni sul sito istituzionale dell’Ente sulla home page del sito istituzionale dell’Ente
www.provincia.avellino.it, nonché all’albo pretorio online sezione “Avvisi pubblici”.
Il Responsabile del

procedimento

è il funzionario dott.ssa Carla Romei,

cromei@provincia.avellino.it – 0825 790240.
Art. 9 Disposizioni finali
La Provincia di Avellino si riserva la facoltà di prorogare, riaprire i termini, sospendere
revocare o modificare, in tutto o in parte il presente avviso per giustificati motivi.
Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si rinvia alle norme contenute
nei Regolamenti vigenti nell’Ente e alle norme legislative regolanti la materia.

