ALLEGATO 1 alla D. D., n. 52 del 27.01.2021

AVVISO PUBBLICO PER LA CANDIDATURA ALLA NOMINA DI N. 3 COMPONENTI
DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE (N.d.V), DELLA
PROVINCIA DI BRINDISI.

-

LA DIRIGENTE DELL’AREA 1
AMMINISTRAZIONE GENERALE –

-

Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 riguardante il “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali”;

-

Visto l’art. 14 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

-

Vista la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 9 dell’11.06.2019, relativa agli indirizzi e ai
criteri per la nomina e designazione dei rappresentanti della Provincia in Enti, Aziende,
Istituzioni, Consorzi e Società;

-

Visto il Regolamento di Istituzione e di Funzionamento del Nucleo di Valutazione della
Performance della Provincia di Brindisi, approvato con decreto del Presidente della Provincia di
Brindisi n. 30 del 03.02.2015, successivamente, modificato con decreto n. 12 dell’8.02.2018.

-

Visto il decreto presidenziale n. 13 del 05.03.2019, avente ad oggetto: “Nomina di n. 3
componenti il Nucleo di Valutazione della Performance (N.d.V.) della Provincia di Brindisi.
Biennio 2019/2020, ai sensi del vigente Regolamento di Istituzione e di Funzionamento della
Performance della Provincia di Brindisi”.

-

Viste le Determinazioni Dirigenziali, n. 663 del 05.10.2018 e n. 729 del 12.11.2018;
RENDE NOTO

che la Provincia di Brindisi, intende attivare la procedura per l’acquisizione delle candidature per la
nomina di numero tre (3) componenti esterni all’Amministrazione, per il rinnovo e la costituzione
del Nucleo di Valutazione (N.d.V.), scelti in maniera tale da garantire l’equilibrio di genere e la
necessaria presenza, al suo interno, di conoscenze teorico-pratiche nelle materie di competenza del
Nucleo.
REQUISITI PER LA NOMINA
Per poter essere nominato/a alla carica di componente il Nucleo di Valutazione (N.d.V.), della
Provincia di Brindisi, occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:
1) REQUISITI GENERALI
Possono essere nominati/e componenti del Nucleo di Valutazione (N.d.V.) i cittadini e le
cittadine italiani/e e i cittadini dell’Unione europea.
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La scelta dei componenti deve essere tale da favorire, anche con riferimento alla struttura
tecnica permanente, il rispetto dell’equilibrio in genere.
Ai sensi dell’articolo 14, comma 8), del decreto legislativo n. 150/2009, i componenti del
Nucleo di Valutazione non possono essere nominati tra soggetti che rivestano 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 designazione.
Il/la componente dovrà avere una buona e comprovata conoscenza almeno della lingua
inglese, supportata da idonea certificazione della conoscenza, o in sua sostituzione, di altra
lingua straniera parlata in uno stato CE. Se di cittadinanza non italiana, dovrà, altresì
possedere una buona e comprovata conoscenza della lingua italiana.
Il/la componente dovrà avere buone e comprovate conoscenze tecnologiche di software,
anche avanzate supportata da idonea certificazione della conoscenza.
Il/la componente del Nucleo di Valutazione non può essere nominato/a tra soggetti che:
a) siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal
capo I del titolo II del libro secondo del Codice Penale;
b) abbiano svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive presso
l’Amministrazione Provinciale di Brindisi, nel triennio precedente la nomina o siano
dipendenti dalla stessa;
c) siano responsabili della prevenzione della corruzione presso l’Amministrazione
Provinciale;
d) si trovino, nei confronti dell’Amministrazione Provinciale, in una situazione di conflitto,
anche potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il
terzo grado;
e) abbiano riportato una sanzione disciplinare superiore alla censura;
f) siano magistrati o avvocati dello Stato che svolgono le funzioni nello stesso ambito
territoriale regionale o distrettuale in cui opera la Provincia;
g) abbiano svolto non episodicamente attività professionale in favore o contro
l’Amministrazione Provinciale;
h) abbiano un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il terzo
grado con il Segretario Generale, il direttore generale, i dirigenti e i dipendenti apicali in
servizio nell’Amministrazione Provinciale, con l’organo di indirizzo politico –
amministrativo o con il Collegio dei revisori dei Conti, ovvero sussista una delle cause di
astensione di cui all’art. 51 c.p.c.;
i) siano stati motivatamente rimossi dall’incarico di componente del Nucleo di Valutazione
prima della scadenza del mandato;
l) siano revisori dei conti presso la Provincia;
m) presso gli Enti Locali, incorrano nelle ipotesi di incompatibilità e ineleggibilità previste
per i revisori dei conti dall’art. 236 del d. lgs. n. 267/2000.
L’assenza delle situazioni di cui alle lettera da a) ad m) del presente articolo, deve essere
oggetto di una formale dichiarazione del/la candidato/a resa nella forma
dell’autocertificazione.
2) REQUISITI ATTINENTI ALL’AREA DELLE CONOSCENZE
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Il/la componente deve essere in possesso di diploma di laurea specialistica o di laurea
quadriennale conseguita nel previgente ordinamento degli studi. E’ richiesta la laurea in
ingegneria o economia o giurisprudenza o lauree equipollenti. Per le lauree in discipline
diverse è richiesto, altresì, un titolo di studio post-universitario in profili afferenti alle materie
suddette, nonché ai settori dell’organizzazione e del personale delle pubbliche
amministrazioni, del management, della pianificazione e controllo di gestione, o della
misurazione e valutazione delle performance. In alternativa al possesso di un titolo di studio
post-universitario, è sufficiente il possesso di adeguate competenze o capacità manageriali e
relazionali di almeno sette anni, adeguatamente comprovate.
Sono valutabili i titoli di studio, nelle materie di cui al paragrafo precedente, conseguiti
successivamente al diploma di laurea e rilasciati da istituti universitari italiani o stranieri o da
primarie istituzioni formative pubbliche. Sarà necessario distinguere, ai fini della ponderazione
del titolo, tra titoli conseguiti all’esito di un percorso formativo di durata comunque superiore a
quella annuale (dottorato di ricerca, master di II livello, corsi di specializzazione) e altri titoli
di specializzazione.
E’ valutabile, se afferente alle materie sopra richiamate, un congruo periodo post-universitario
di studi o di stage all’estero.
3) REQUISITI ATTINENTI ALL’AREA DELLE ESPERIENZE PROFESSIONALI
I componenti devono essere in possesso di un’esperienza di almeno cinque anni,
adeguatamente documentata, in posizioni di responsabilità, anche presso aziende private, nel
campo del management, della pianificazione e controllo di gestione, dell’organizzazione e
della gestione del personale, della misurazione e valutazione della performance e dei risultati,
ovvero in possesso di un’esperienza giuridico – organizzativa, di almeno cinque anni, maturata
anche in posizione di autonomia e indipendenza.
4) REQUISITI ATTINENTI ALL’AREA DELLE CAPACITÀ
I componenti dovranno possedere capacità intellettuali, manageriali, relazionali. Dato il
loro ruolo di promotori del miglioramento, dovranno dimostrare capacità di creare una visione
condivisa e di promuovere diversi modi di lavorare, anche in gruppo, e avere un’appropriata
cultura organizzativa che sia promotrice dei valori della trasparenza, integrità e del
miglioramento continuo.
Le predette capacità e competenze specifiche sono accertate, oltre che dagli elementi
desumibili dal curriculum, nel corso dell’istruttoria finalizzata alla nomina, mediante un
eventuale colloquio, se ritenuto necessario, dal Presidente della Provincia. L’interessato è
chiamato ad illustrare, in una relazione di accompagnamento al curriculum, le esperienze che
ritenga significative anche in relazione ai risultati individuali ed aziendali ottenuti e invitato ad
esporre l’attività e gli obiettivi che egli ritenga che il Nucleo di Valutazione debba perseguire;
tale relazione potrà essere oggetto del predetto colloquio.
La nomina dei componenti spetta al Presidente della Provincia.
Tale nomina è compiuta scegliendo, intuitu personae, tra quanti, in possesso dei predetti
requisiti, abbiano partecipato alla relativa procedura di evidenza pubblica, presentando
domanda ammissibile in quanto regolare, nei termini e in possesso dei requisiti richiesti
dall’avviso.
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La nomina ha durata biennale e può essere prorogata per altri due anni.
Per lo svolgimento delle attività, ai componenti del Nucleo è garantito l’accesso a tutte le
informazioni di natura contabile, patrimoniale, amministrativa e operativa gestite da ciascuna
Direzione di Area della Provincia.
Il Nucleo di Valutazione è coadiuvato nella attività di misurazione della performance e
nell’esercizio delle relative funzioni da una struttura tecnica permanente interna,
preferibilmente la stessa preposta al controllo di gestione.
Il Nucleo di Valutazione garantisce le sue attività in modo continuativo operando sia in forma
collegiale sia attraverso le prestazioni d’opera intellettuale rese dai singoli componenti
alternativamente
mediante
accessi
alla
sede
provinciale
o
mediante
elaborazione/approfondimenti in remoto.
POTERI DEL PRESIDENTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE
Il Nucleo di valutazione è composto da n. 3 soggetti esterni all’Ente, di cui uno con funzioni di
Presidente.
Il/la Presidente rappresenta il Nucleo di Valutazione, ne convoca le riunioni, ne stabilisce
l’ordine del giorno e ne dirige i lavori. In caso di assenza o di impedimento del Presidente le
sue funzioni sono assunte dal componente più anziano/a di età.
Al Presidente compete il potere di individuare tra i componenti il responsabile di una fase o di
una delle attività specifiche con dovere d’istruttoria e di relazione al collegio.
CESSAZIONE
Ciascun componente del Nucleo è revocabile dal Presidente della Provincia per gravi
inadempienze, per accertata inerzia ed in caso di assenza, senza giustificato motivo, a tre
riunioni consecutive del collegio.
Sono cause di cessazione dall’incarico:
a) la scadenza dell’incarico;
b) le dimissioni volontarie;
c) il verificarsi di una delle cause di incompatibilità ai sensi dell’art. 63 del Testo Unico degli
EE.LL. n. 267/2000;
d) decesso.
In caso di dimissioni deve essere garantito un preavviso di almeno trenta giorni.
Il Presidente della Provincia provvede alla sostituzione del componente dichiarato decaduto o
revocato, entro 30 giorni.
In questo caso la durata dell'incarico del nuovo componente non può andare oltre la scadenza
del termine biennale.
COMPENSO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE
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Il compenso per ciascun componente del Nucleo di Valutazione della Performance,
onnicomprensivo, è di €. 5.000,00= annuo, inclusa IVA se dovuta e sarà erogato
trimestralmente dietro presentazione di regolare fattura o altro documento contabile.
MODALITA’ E TERMINI
DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA
Ciascun cittadino/a interessato, può presentare specifica istanza.
Nella domanda di candidatura, redatta in carta semplice secondo lo schema che viene allegato
al presente avviso, il candidato/a dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi degli
artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000:
a) i dati anagrafici completi e residenza;
b) il possesso dei requisiti generali, quelli attinenti l’area delle conoscenze, delle esperienze
professionali nonché quelli attinenti l’area delle capacità;
c) dichiarazione circa l'inesistenza di cause di incompatibilità e ineleggibilità ai sensi degli
artt. 60 e 63 del Testo Unico degli EE. LL., n. 267/2000 ed assenza di condanne penali o di
dichiarazioni di fallimento, ivi comprese pendenze penali in corso e procedure concorsuali
fallimentari in atto;
d) l’inesistenza di provvedimenti disciplinari irrogati o in corso di irrogazione, da parte di
Ordini Professionali, nel caso che il nominando o il designando sia iscritto presso i
medesimi.
Alla domanda il candidato/a dovrà , altresì, allegare:
-

un curriculum vitae formativo e professionale debitamente datato e sottoscritto,
comprovante il possesso dei requisiti ivi richiesti per la suddetta nomina;
breve relazione di accompagnamento;
copia di valido documento d’identità personale

Le domande di partecipazione all’Avviso, redatte su carta semplice, secondo l’allegato facsimile, ed indirizzate al Presidente della Provincia devono essere inoltrate:
- Ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000 art. 38, del D.P.R. n. 68 dell’11.02.2005,
per mezzo di PEC, alla casella di posta elettronica certificata alla Provincia di
Brindisi: provincia@pec.provincia.brindisi.it. Per la validità dell’invio
informatico il/la candidato/a dovrà utilizzare a propria volta una casella
elettronica certificata. L’indirizzo della casella PEC del mittente deve essere
obbligatoriamente riconducibile, univocamente, all’aspirante candidato. Non
sarà, pertanto, ritenuta ammissibile la domanda inviata da casella di posta
elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata all’indirizzo di posta
elettronica certificata sopra indicato. Fatto salvo il rispetto di tutte le altre
prescrizioni previste dal presente Avviso, l’invio della domanda e dei relativi
allegati, deve essere effettuato, in forma PDF, tramite l’utilizzo della posta
elettronica certificata tradizionale (PEC) intestata al candidato/a salvo che la
firma sui documenti non sia digitale del candidato/a.
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A tal fine, sono consentite le seguenti modalità di predisposizione del/i file PDF da
inviare:
1. tramite la PEC: sottoscrizione con firma digitale del candidato, con certificato
rilasciato da un certificatore accreditato;
oppure
2. tramite la PEC intestata al candidato: sottoscrizione con firma autografa del
candidato + scansione (compresa scansione di un valido documento di identità).
Il termine per la presentazione delle domande è perentorio. Pertanto, non saranno ammessi alla
procedura i candidati le cui domande perverranno dopo il termine stabilito.
Le candidature devono pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del 23.02.2021
PROCEDURA DI NOMINA E DURATA
 Le capacità e le competenze specifiche richieste per la suddetta nomina saranno accertate
dagli elementi desumibili dal curriculum vitae e dai titoli presentati anche mediante eventuale
colloquio.
 La nomina dei componenti è effettuata dal Presidente della Provincia o da chi lo sostituisce
legalmente tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti nel presente Avviso ed aventi
presentato domanda regolare ed ammissibile in base alle prescrizioni tassative dell’Avviso.
 La suddetta nomina ha durata biennale, prorogabile per altri due anni, con decorrenza dalla
data indicata nel provvedimento di nomina.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Si comunica che il responsabile del procedimento è la Dirigente dell’Area 1 della Provincia di
Brindisi, Dr.ssa Fernanda Prete.
FORME DI PUBBLICITA’
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet provinciale al seguente
indirizzo:www.provincia.brindisi.it, alla voce AVVISI nonché diffusione a mezzo stampa
locale.
Per tutto quant’altro non richiamato nel presente Avviso si fa riferimento a quanto contenuto
nel Regolamento di istituzione e di funzionamento del Nucleo di Valutazione della
Performance (N.d.V.) della Provincia di Brindisi, approvato con Decreto del Presidente della
Provincia n. 30 del 03.02.2015, successivamente, modificato con decreto n. 12 dell’8.02.2018.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare gli uffici, ai numeri telefonici 0831/565228 –
0831/565365.
Brindisi, li 01 febbraio
LA DIRIGENTE AREA 1
(Dr.ssa Fernanda PRETE)
Firmato digitalmente da: PRETE FERNANDA
Ruolo: DIRIGENTE
Organizzazione: PROVINCIA
Data: 03/02/2021 11:45:58

Allegati:
A. schema di domanda di partecipazione e contestuale dichiarazione sostitutiva e
liberatoria per la privacy
B. schema di lettera d’incarico
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ALLEGATO “A”

P R O V I N C I A DI B R I N D I S I
Proposta di candidatura a componente del Nucleo di Valutazione della Performance (N.d.V.)
della Provincia di Brindisi
Al Sig. Presidente della Provincia
Ing. Riccardo Rossi
Via A. De Leo, 3
72100 - B R I N D I S I
trasmessa:
 per pec

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________ (Cognome) (nome)
nato/a a _____________________________ (prov. ____) il ______________________________
e residente a _________________________________________________ (prov. ____) in
via/piazza ________________________________________ n. _________ c.a.p. _________
telefono ___________________________ e/o indirizzo Pec _________________ (se posseduto).
Codice fiscale n. ___________________________
di essere in possesso della cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all’Unione Europea
(indicare quale ___________________________)
PROPONE
la propria candidatura per la nomina a Componente del Nucleo di Valutazione della Performance
(N.d.V.) della Provincia di Brindisi.
A tal fine, dichiara, di aver preso visione del Regolamento disciplinante il Nucleo di Valutazione
(N.d.V.) e del relativo Avviso Pubblico e di accettare, l’uno e l’altro, in ogni sua parte.
Dichiara con assunzione e responsabilità quanto segue:
Dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R., n. 445/2000
Il/La sottoscritto/a ______________________________________, ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi
o ne faccia uso è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, sotto la propria
responsabilità
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DICHIARA
(REQUISITI GENERALI)
 di
essere
nato/a
a
_____________________________
(prov.
____)
il
____________________ , di essere residente a __________________________________
(prov. ____) in via/piazza ________________________________________ n. _________
c.a.p. _________
telefono
________________________________
Codice
fiscale
n.
______________________ indirizzo e-mail ____________________________ indirizzo pec
________________________
 di essere in possesso della cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all’Unione
Europea
(indicare quale _____________________________)
 di non essere titolare, attualmente o nei tre anni precedenti la nomina di:
• incarichi pubblici elettivi;
• cariche in partiti politici
• in organizzazioni sindacali;
• rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni;
 di non trovarsi in alcuna delle seguenti situazioni:
-

-

-

-

essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal
capo I del titolo II del libro secondo del Codice Penale;
aver svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive presso
l’Amministrazione Provinciale di Brindisi, nel triennio precedente la nomina;
essere responsabile della prevenzione della corruzione presso l’Amministrazione
Provinciale;
trovarsi, nei confronti dell’Amministrazione Provinciale, in una situazione di conflitto,
anche potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il
terzo grado;
aver riportato una sanzione disciplinare superiore alla censura;
essere magistrato o avvocato dello Stato che svolge le funzioni nello stesso ambito
territoriale regionale o distrettuale in cui opera l’amministrazione presso cui deve essere
costituito il N.d.V.;
aver svolto non episodicamente attività professionale in favore o contro l’Amministrazione
Provinciale;
avere un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il terzo grado
con il Segretario Generale, il direttore generale, i dirigenti e i dipendenti apicali in servizio
nell’Amministrazione Provinciale presso cui deve essere costituito il Nucleo di Valutazione,
o con il vertice politico amministrativo o, comunque, con l’organo di indirizzo politico –
amministrativo o con il Collegio dei revisori dei Conti ovvero sussista una delle cause di
astensione di cui all’art. 51 c.p.c.;
essere stato motivatamente rimosso dall’incarico di componente del N.d.V. prima della
scadenza del mandato;
siano revisori dei conti presso la Provincia di Brindisi;
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trovarsi nelle ipotesi di incompatibilità e ineleggibilità previste per i revisori dei conti dall’art. 236
del d. lgs. n. 267/2000.
(REQUISITI ATTINENTI L’AREA DELLE CONOSCENZE)
 di essere in possesso del seguente diploma di laurea specialistica/magistrale o di laurea
quadriennale conseguita nel previgente ordinamento in ___________________________
presso l’Università di _________________ in data _____________________
solo per chi è in possesso di laurea in discipline diverse da scienze economiche e statistiche,
giurisprudenza, scienze politiche o ingegneria gestionale:

di essere in possesso del seguente titolo di studio post-universitario
__________________________________________________________________________



conseguito presso l’Università di ______________________ in data ___________________
(REQUISITI ATTINENTI L’AREA DELLE ESPERIENZE PROFESSIONALI)


di essere in essere in possesso della seguente esperienza di almeno cinque anni, in posizioni
di responsabilità, anche presso aziende private, nel campo del management, della
pianificazione e controllo di gestione, dell’organizzazione e della gestione del personale,
della misurazione e valutazione della performance e dei risultati, ovvero nel campo giuridico
– amministrativo, tenendo anche conto dei compiti che derivano dall’applicazione della
legge n. 190/2012, di seguito descritta:
 aver svolto dall’anno___________al ______ la seguente attività lavorativa: (indicare
l’attività specifica svolta, la tipologia di contratto di lavoro/collaborazione ecc., il
datore di lavoro, nonché la sede di svolgimento della stessa):

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(REQUISITI ATTINENTI L’AREA DELLE CAPACITA’)


di essere in possesso di adeguate competenze e capacità manageriale e relazionali, di seguito
descritta:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
maturata ed acquisita attraverso i seguenti percorsi, esperienze ec.ec. :
_____________________________________________________________________________

-

di possedere una buona e comprovata conoscenza della lingua inglese ( o in alternativa di altra
lingua di uno dei paesi CE, in tal caso indicare quale) e delle tecnologie informatiche per aver
frequentato i seguenti corsi e conseguito i relativi attestati:
_______________________________________________________________________
(indicare ente formativo, data e durata, oltre al titolo conseguito)

-

(Se di cittadinanza non italiana, è necessario dichiarare di essere in possesso di una buona e
comprovata conoscenza della lingua italiana);
Inoltre, se ricorrono le relative circostanze:
 l'inesistenza di cause di incompatibilità e ineleggibilità ai sensi degli artt. 60 e 63 del Testo
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Unico degli EE. LL., n. 267/2000 ed assenza di condanne penali o di dichiarazioni di
fallimento, ivi comprese pendenze penali in corso e procedure concorsuali fallimentari in
atto;
 l’inesistenza di provvedimenti disciplinari irrogati o in corso di irrogazione, da parte di
Ordini Professionali nel caso che il nominando o il designando sia iscritto presso i
medesimi.
 di avere svolto le attività contenute nell’allegato curriculum formativo e professionale,
datato e firmato, in cui sono descritte le competenze ed esperienze maturate, con particolare
riferimento a quelle maggiormente significative in relazione all’incarico da coprire;
 di aver preso visione del Regolamento disciplinante il Nucleo di Valutazione della
Performance (N.d.V.) e dell’avviso pubblico per la presentazione delle candidature alla
nomina di componente unico del Nucleo di Valutazione della Provincia di Brindisi e di
accettarlo senza riserve.

Data, _____________________________
Firma
______________________
COMUNICA
-

il seguente domicilio o recapito informatico al quale l’Amministrazione dovrà inviare eventuali
comunicazioni relative alla procedura:
______pec_______________________________________e mail ____________________
 dichiara di ben conoscere e di accettare il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.
 di autorizzare il trattamento dei dati e la loro pubblicazione sul profilo dell’ente in caso di
nomina, nella Sezione Amministrazione Trasparente.
Data, _______________________

FIRMA
______________________________

Allega alla presente:
1. curriculum formativo professionale su supporto cartaceo ed elettronico in formato europeo;
2. copia documento di riconoscimento in corso di validità
3. relazione di accompagnamento al curriculum.

10

ALLEGATO 1 alla D. D., n. 52 del 27.01.2021

ALLEGATO “B”
PROVINCIA DI BRINDISI
Lettera conferimento incarico ai componenti del Nucleo di Valutazione
L’anno duemilaventuno il giorno

del mese di

, in Brindisi, nella sede della Provincia di

Brindisi, in Via De Leo, n 3, con il presente atto

la Provincia di Brindisi – CF 80001390741 – rappresentata dl Presidente, Ing. Riccardo Rossi, in
qualità di Legale Rappresentante dell’Ente, nato a Trani (BAT), il 07.06.1964.
CONFERISCE A
il/la Sig.___________nato/a ___________, in data_____e residente a _____in

_______codice

fiscale ___________, nella specifica qualità di componente il Nucleo di Valutazione della Provincia
di Brindisi, l’incarico di componente del Nucleo di Valutazione.
La Provincia, come sopra rappresentata, stabilisce, altresì, che, le seguenti regole che definiscono
gli obblighi rivenienti dal presente incarico:
art. 1 DURATA
La durata dell’incarico di componente del Nucleo di Valutazione decorre dal __________ e cessa
alla data del ________, salvo quanto previsto al successivo art. 7.
Al summenzionato componente è conferito il ruolo di Presidente del Nucleo di valutazione, giusto
decreto presidenziale n°_______ del ________1
L’incarico potrà essere rinnovato, eventualmente, per ulteriori due anni, previa adozione di formale
atto da parte dell’organo di indirizzo politico.
Art. 2 SEDE DI espletamento dell’incarico
Le prestazioni professionali sono espletate in apposito locale messo a disposizione nella sede della
Provincia, opportunamente dotato degli strumenti necessari.
Art. 3- ACCESSO AGLI ATTI E CODICE DI COMPORTAMENTO
I componenti del Nucleo di Valutazione hanno accesso libero ad ogni atto e documento utile
1

Comma da inserire unicamente nella lettera d’incarico per il componente con funzioni di presidente.
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all’espletamento del proprio incarico, in conformità alle vigenti norme in materia di diritto di
accesso agli atti e hanno l’obbligo del rispetto del segreto sulle circostanze e sui fatti di cui siano
venuti a conoscenza per ragioni del loro incarico.
I componenti del Nucleo di Valutazione, sono tenuti ad osservare le seguenti norme:
a) l’attività svolta a contatto con la struttura deve in ogni caso avere una valenza puramente
conoscitiva e non deve quindi interferire con l’autonomia organizzativa, decisionale ed
operativa della struttura stessa;
b) i risultati, le raccomandazioni di intervento e qualunque dettaglio sull’attività svolta devono
essere indirizzate al Presidente;
c) deve essere assicurata la massima riservatezza nei confronti di qualunque soggetto, sia
interno che esterno all’Ente, sull’attività svolta.
Art. 4 OGGETTO
L’ attività dei componenti il Nucleo di Valutazione è disciplinato dal vigente Regolamento sul
funzionamento dello stesso che il componente incaricato dichiara di ben conoscere e di accettare
integralmente, il quale, sebbene non allegato, costituisce parte integrante della presente lettera
d’incarico.
Il nucleo di valutazione dovrà completare le attività di competenza riferite al biennio dell’incarico,
anche con riferimento a quelle fasi temporali che, per obblighi di legge dovessero richiedere
impegni successivi al termine di scadenza dell’incarico.
Oltre alle scadenze previste dalle leggi vigenti, il Nucleo deve portare avanti, con la tempistica
prevista dal vigente Testo Unico sui sistemi di valutazione, le attività di sua competenza.
Art. 5 COMPENSO E MODALITA’ DI EROGAZIONE
A ciascun componente del Nucleo di Valutazione spetta un compenso onnicomprensivo di euro
5.000,00= annuo, inclusa IVA, se dovuta e sarà erogato trimestralmente dietro presentazione di
regolare fattura o altro documento contabile.
Art. 6 INCOMPATIBILITA’
Le disposizioni previste dall’art. 236 del D.Lgs. 267/2000 per i Revisori dei Conti si intendono
estese ai componenti del Nucleo di Valutazione.

Art. 7 REVOCA
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Il Presidente della Provincia può revocare, in qualsiasi momento, l’incarico di componente del
Nucleo di Valutazione con proprio provvedimento.
Per quanto qui non espressamente previsto si rinvia al regolamento della Provincia inerente il
funzionamento del Nucleo di Valutazione, come approvato con Decreto del Presidente n. 30 del
03.02.2015 e successivo decreto presidenziale di modifica n. 12 dell’8.02.2018.
Data luogo
Il Presidente
(Ing. Riccardo Rossi)

Per accettazione il componente del N.D.V.
_______________________

