
 
 

 

 

EE  RR  II  CC  EE  
Città di Pace e per la Scienza 

-------------------------- 

Settore I – Affari Generali e Servizi Demografici 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

 
  

Avviso per il conferimento di un incarico di componente 

esterno del Nucleo di Valutazione  
 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I 

 

 

PREMESSO: 

 

 che in applicazione alle disposizioni contenute nel regolamento sull'ordinamento degli uffici 

e servizi, l’amministrazione comunale di Erice intende istituire il “nucleo di valutazione”, 

disciplinato dalle norme contenute nel suddetto regolamento, cui è demandata la valutazione 

dell'attività dei funzionari dell’Ente con incarico dirigenziale, secondo i compiti e le 

attribuzioni previsti dal decreto legislativo n. 286/1999 per la valutazione ed il controllo 

strategico nonché quelli previsti dai contratti collettivi e dai regolamenti comunali in 

materia; 

 

 con Decreto Sindacale n.42 del 28/11/2017 nominato dal 1° dicembre 2017 il “Nucleo di 

Valutazione e Controllo di Gestione” del Comune di Erice, con i compiti e le attribuzioni 

previsti dal Regolamento per la disciplina del nucleo di valutazione, così composto: 

 

o Avv. Fallucca Pia Cristina esperto con competenza giuridiche: Presidente; 

o Dott. Lorenzo Noto esperto in organizzazione aziendale e in materie economico-

finanziarie: Componente; 

o Dott. Pietro La Porta esperto in tecniche di valutazione del personale: Componente; 

 

TENUTCO che il dott. Pietro la Porta in data 26/11/2019, prot. n.48458/2019, ha comunicato le 

dimissioni dall’incarico sopra indicato; 

 



 che con deliberazione n.273 del 30/12/2019 la Giunta Municipale, modificando ed 

integrando il regolamento per la disciplina del nucleo di valutazione, ha disciplinato il 

funzionamento e la composizione del Nucleo di Valutazione stabilendo altresì le nuove 

funzioni in materia di controllo di gestione, la diversa composizione in ragione delle nuove 

funzioni assegnate e i nuovi criteri per la determinazione del compenso spettante ai 

componenti esterni; 
 

 che l’art.4 del citato regolamento stabilisce che il Nucleo di Valutazione dovrà essere 

costituito da: 

 
1. L'attività di valutazione dei funzionari viene svolto dal NUCLEO che è costituito:  

 un componente esterno all’amministrazione, con competenze giuridiche o amministrative oppure 

tecniche, esperto in organizzazione e/o valutazione del personale, che lo presiede;  

 un componente esterno all’amministrazione, con competenze giuridiche o amministrative oppure 

tecniche;  

 un componente esterno all’amministrazione, esperto in valutazione del personale a cui sono 

affidate le funzioni di relatore ed istruttore degli atti di competenza del nucleo.”  

 

2. Le funzioni di assistenza e di segreteria del nucleo sono affidate, con disposizione del competente 

dirigente, su proposta del presidente del NUCLEO stesso, ad un dipendente in servizio presso l'Ente.  

3. Il Segretario/Assistente del NUCLEO espleta, oltre alla funzione di verbalizzazione delle sedute del  
 

 con nota del 2 marzo 2020, prot. n.9404 è stato conferito mandato al Responsabile del 

Settore I di procedere all’attivazione della procedura di cui al presente avviso per la 

sostituzione del componente dell’attuale Nucleo di Valutazione fino alla scadenza del 

mandato amministrativo, salvo revoca da parte del Sindaco a seguito di grave inadempienza 

ovvero accertata inerzia; 

 

 che ai membri esterni del  nucleo  di  valutazione  spetta  un  compenso  annuo  pari  al  60% 

dell'indennità annua prevista per i componenti del collegio di revisione dei conti, per un 

ammontare lordo di euro 4.809,60 (oltre IVA e contributi se dovuti); 

 

 che i componenti esterni del nucleo possono essere individuati nell’ambito dei soggetti 

muniti della necessaria esperienza e specializzazione sopra specificata, che abbiano 

eventualmente già svolto attività  nelle materie attinenti; 

 

 che, in relazione a quanto stabilito dal regolamento comunale sull’affidamento degli 

incarichi, occorre assicurare trasparenza e pubblicità alle procedure di affidamento di 

incarichi individuali di collaborazione, espletando apposite procedure comparative per la 

scelta dei collaboratori; 

 

 che il componente da sostituire deve essere munito dio competenza “in tecniche di 

valutazione del personale” 

 

Premesso quanto sopra, gli interessati al conferimento dell’incarico di componente del Nucleo di 

Valutazione del Comune di Erice, in possesso di idonea qualificazione ed adeguata esperienza in 

ragione del criterio sopra formulato, possono manifestare la propria disponibilità per l’assegnazione 

dell’incarico presentando apposita istanza corredata da dettagliato curriculum professionale 

debitamente sottoscritto, indirizzata al Sindaco del Comune di Erice, Piazza della Loggia, 3 - 91016 

Erice (TP).    

 

La domanda corredata del curriculum dovrà pervenire in busta chiusa riportante all’esterno la 

dicitura “Candidatura a componente del nucleo di valutazione” al protocollo del Comune, 



oppure inviata via PEC all’indirizzo: protocollo@pec.comune.erice.tp.it, entro 15 giorni dalla data 

del presente avviso (scadenza: 23 marzo 2020)    

 

La scelta avverrà tra coloro che avranno inoltrato il curriculum nei termini sopra richiesti in 

relazione alle esperienze possedute come dichiarate nel curriculum.   

 

Eventuali informazioni possono essere richieste al responsabile del procedimento dr. Leonardo Di 

Benedetto, tel. 0923.502321  leonardo.dibenedetto@comune.erice.tp.it   

Si dispone la pubblicazione del presente avviso all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune 

all’indirizzo www.comune.erice.tp.it. per 15 giorni consecutivi. 

Erice, 06/03/2020 
 

Prot. n. 722/albo 

        Il Responsabile del Settore I 

                   dott. Leonardo Di Benedetto 
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