
UNIONE DEI COMUNI  TERRE DI MEZZO 

 

 

AVVISO PUBBLICO 

 

 

PER PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE ALLA NOMINA DI COMPONENTE ESTERNO 

NEL NUCLEO DI VALUTAZIONE INTERCOMUNALE 

 

Premesso che ai sensi del D.Lgs. 150/2009:  

• le amministrazioni pubbliche, nell’ambito della loro autonomia normativa ed organizzativa, 

adottano metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la performance 

individuale e organizzativa, secondo criteri strettamente connessi al soddisfacimento 

dell’interesse del destinatario dei servizi e degli interventi; 

• ogni amministrazione pubblica è tenuta a misurare e valutare la performance, organizzativa 

e individuale, secondo modalità conformi alle direttive impartite dalla Commissione per la 

valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (C.I.V.I.T.) 

• la funzione di misurazione e di valutazione delle performance è svolta dal Nucleo di 

valutazione della performance cui compete la misurazione e valutazione della performance 

di ciascuna struttura amministrativa nel suo complesso e della performance individuale; 

Considerato quanto previsto per gli Enti Locali dal combinato disposto dell’articolo 16 comma 2 e 

dell’articolo 7 comma 2 del D. Lgs. n. 150/2009 in materia di istituzione del Nucleo di valutazione; 

che i Comuni di Botrugno, Giuggianello, Nociglia, Sanarica, San Cassiano, Supersano e Surano 

hanno costituito l’Unione dei  Comuni per gestire in maniera unica alcuni servizi, denominata 

Unione Terre di Mezzo; 

 

che i Comuni sopracitati intendono procedere alla gestione associata delle funzioni del Nucleo di 

valutazione, per poter avere un servizio unificato in materia oltre a raggiungere delle economie; 

 

Vista  

La deliberazione del C.U. n. 6 del 13-05-2013, con quale è stata approvata la Convenzione per la 

istituzione e la gestione in forma associata Nucleo di valutazione ed il regolamento unico per il 

funzionamento tra i Comuni di Botrugno, Giuggianello, Nociglia, Sanarica, San Cassiano, 

Supersano e Surano detta Unione Terre di Mezzo, che disciplina le modalità di funzionamento per i 

sopracitati Comuni; 

 

Visto in particolare l’art. 2 del succitato regolamento ad oggetto “Composizione e nomina 

dell’organismo”, nel quale si stabilisce che “Il Nucleo di Valutazione, in forma associata, si 

compone di un esperto esterno, integrato, di volta in volta da rappresentanti degli enti aderenti,… 

omissis”; 

….Il componente esterno del Nucleo di Valutazione deve essere in possesso di specifica 

professionalità e competenze. 

Il componente è scelto tra funzionari della Pubblica amministrazione, docenti universitari e liberi 

professionisti competenti per studi effettuati in materie giuridiche, economiche ed umanistiche, 

unitamente a significative esperienze maturate in materia di organizzazione e valutazione.  



Le citate competenze sono desunte dall’esame di curricula, riconducibili ad esperienze formative 

e/o concrete direttamente acquisite e presentati a seguito di apposito avviso pubblicato sul sito dell’ 

Unione dei Comuni e sul sito istituzionale di ciascun Comune”. 

 

Il componente esterno è nominato dal Presidente dell’Unione, sentita la Conferenza dei Sindaci, per 

un periodo di tre anni, salvo revoca motivata” omissis 
 

RENDE NOTO 

 

Che l’Unione dei Comuni procederà alla nomina del componente esterno del Nucleo di valutazione 
 

INVITA 
 

I professionisti interessati, ed aventi i seguenti requisiti sopra citati a presentare la propria 

candidatura, corredata da curriculum entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 25 settembre 

all’Ufficio Protocollo dell’Unione dei Comuni, sito a Botrugno, Piazza Indipendenza. 

 

La documentazione, chiusa in un plico recante la dicitura “Nomina componente esterno del Nucleo 

di valutazione”, potrà essere consegnata personalmente allo sportello dell’Ufficio Protocollo (dal 

lun. al ven. ore 10.00-12.00)oppure spedita tramite lettera o posta certificata. 

 

Il presente avviso viene pubblicato all'Albo Pretorio dell’Unione Terre di Mezzo, sul sito Internet 

dell’Unione ed all’Albo Pretorio e sul sito Internet di ogni Comune dell’Unione dal 18 settembre 

2013 sino al 25 settembre 2013. 

 

Botrugno, 18 settembre 2013 
     IL SEGRETARIO DELL’UNIONE 

      Dott.ssa  Maria Vita Marzotta 


