
COMUNE DI ACQUI TERME

AVVISO  PUBBLICO  PER  LA  NOMINA  DI  N.  3  COMPONENTI  ESTERNI  ALL’AMMINISTRAZIONE 
COMUNALE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE PER IL TRIENNIO 2023-2025

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con Deliberazione Giunta 
Comunale n. 96/2010 e da ultimo modificato con Deliberazione Giunta Comunale n. 248/2022;

Visto l’art. 147 del T.U.E.L.

RENDE NOTO

che  questa  Amministrazione  intende  procedere,  per  il  triennio  2023-2025  alla  individuazione  di  n.  3 
componenti del Nucleo di Valutazione delle Performance del Comune di Acqui Terme e, pertanto, viene 
indetto Avviso Pubblico per la nomina secondo i criteri e le modalità di seguito riportate: 

1. OGGETTO DELL’INCARICO

Ai  sensi  dell’art.  18  del  vigente  Regolamento  sull’ordinamento  degli  Uffici  e  dei  Servizi  il  Nucleo  di 
valutazione  svolge  tutte  le  competenze  riservate,  in  materia  di  lotta  alla  corruzione,  dalle  legge  a  tale  
organismo, seguendo e applicando quanto previsto dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e
del Piano triennale per la Trasparenza.
Compito del Nucleo di valutazione è verificare la corretta ed economica gestione delle risorse del Comune, 
nonché la congruenza dei  risultati  gestionali  con gli  indirizzi  e gli  obiettivi  politici  di  programmazione.  Il  
Nucleo determina annualmente i parametri di riferimento del controllo anche sulla base delle indicazioni degli
organi di vertice politici e a questi riferisce sull’andamento della gestione sia in corso di esercizio che al  
termine dello stesso.
Il  Nucleo  contribuisce  inoltre,  all’adozione  delle  metodologie  permanenti  di  valutazione  del  personale  
dipendente,  nonché  alla  graduazione  dell'indennità  di  posizione  dei  Dirigenti  e  alla  valutazione  della 
retribuzione di risultato.
Il Nucleo definisce, per l’approvazione con atto generale dell’Ente, il sistema di graduazione delle Posizioni  
Organizzative e delle valutazioni delle stesse e assume tutte le funzioni attribuite dal D. Lgs. n. 150/2009 
all’Organismo Indipendente di valutazione delle Performance.
Il Nucleo svolge, inoltre le seguenti attività:

a) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità 
dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso;

b) comunica  tempestivamente  le  criticità  riscontrate  ai  competenti  organi  interni  di  governo  ed 
amministrazione, nonché alla Corte dei conti, all'Ispettorato per la Funzione Pubblica;

c) valida la Relazione sulla Performance e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul Sito 
istituzionale dell’Ente, nelle pagine dedicate alla “Trasparenza Amministrativa”;

d) garantisce  la  correttezza  dei  processi  di  misurazione  e  valutazione,  nonché  dell'utilizzo  dei
premi  secondo  i  disposti  di  legge,  i  contratti  collettivi  nazionali  e  i  contratti  integrativi,  nel
rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;

e) propone,  all'organo  di  indirizzo  politico-amministrativo,  la  valutazione  annuale  dei  Dirigenti  e
l'attribuzione ad essi dei premi;

f) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla Trasparenza ed Anticorruzione;
g) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità. 

Il Nucleo di Valutazione opera in posizione di autonomia e indipendenza sia rispetto agli organi di governo  
sia rispetto ai responsabili delle gestione del Comune di Acqui Terme. 



2. REQUISITI

Ai  sensi  dell’art.  18  bis  del  Regolamento  sull’ordinamento  degli  Uffici  e  dei  Servizi  i  soggetti
interessati alla nomina a componente esterno del Nucleo devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

REQUISITI GENERALI

 Cittadinanza: cittadinanza italiana o cittadino dell’Unione Europea
 Equilibrio di genere: la scelta dei componenti sarà tale da favorire il rispetto dell’equilibrio di genere.
 Divieto di nomina: non possono essere nominati componenti del Nucleo i soggetti che rivestano o abbiano 
rivestito  incarichi  pubblici  elettivi  o cariche in  partiti  politici  o organizzazioni  sindacali  svolti  sul  territorio  
dell’Ente negli ultimi tre anni ovvero che abbiano o abbiano avuto rapporti continuativi di collaborazione o di 
consulenza con le predette organizzazioni negli ultimi tre anni.
 Conflitto di interessi e cause ostative: fermo restando quanto previsto al punto precedente, non possono 
essere nominati componenti del Nucleo di valutazione coloro che:

a) sono  stati  condannati,  anche  con  sentenza  non  passata  in  giudicato,  per  i  reati  previsti  dal
capo  I  del  titolo  II  del  Codice  Penale  o  siano  interdetti  o  sottoposti  a  misura  preventiva  che
escluda, secondo le leggi vigenti, l’accesso agli impieghi pubblici;

b) abbiano  svolto  incarichi  di  indirizzo  politico  o  ricoperto  cariche  pubbliche  elettive  presso
l’Amministrazione comunale di Acqui Terme nel triennio precedente la nomina;

c) ci  trovino,  nei  confronti  dell’amministrazione,  in  una  situazione  di  conflitto,  anche  potenziale,
di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;

d) abbiano riportato una sanzione disciplinare superiore alla censura;
e) siano  magistrati  o  avvocati  dello  Stato  che  svolgano la  funzioni  nello  stesso  ambito  territoriale

regionale o distrettuale in cui opera l’amministrazione di Acqui Terme;
f) abbiano  svolto  non  episodicamente,  attività  professionale  in  favore  o  contro

l’amministrazione comunale di Acqui Terme;
g) abbiano  un  rapporto  di  coniugio,  di  convivenza,  di  parentela  o  di  affinità  entro  il  secondo

grado  con  i  dirigenti  in  servizio  nell’amministrazione  comunale  o  con  il  vertice  politico
amministrativo o, comunque, con l’organo di indirizzo politico amministrativo;

h) siano  stati  motivatamente  rimossi  dall’incarico  di  componente  del  Nucleo  di  valutazione  o
dell’OIV prima della scadenza del mandato;

i) siano revisori dei conti presso la stessa Amministrazione comunale;
j) incorrano  nelle  ipotesi  di  incompatibilità  e  ineleggibilità  previste  per  il  revisore  dei  conti

dall’art. 236 D Lgs. 267/2000;

REQUISITI ATTINENTI ALL’AREA DELLE CONOSCENZE

 Titolo  di  studio:  il  componente  deve  essere  in  possesso  del  diploma  di  laurea  
specialistica di laurea quadriennale conseguita nel previgente ordinamento degli Studi.
 Tipologia del percorso formativo: È richiesta la laurea preferibilmente in scienze economiche, statistiche, 
giurisprudenza o ingegneria gestionale. Per le lauree in discipline diverse è richiesto, altresì, un titolo post-
universitario in profili attinenti alle materie suddette, nonché  ai settori dell’organizzazione e della gestione 
del  personale  delle  Pubbliche  amministrazioni,  del  management,  della  pianificazione  e  del  controllo  di
gestione o della misurazione e valutazione della performance. In alternativa al possesso di un titolo post-
universitario, è sufficiente il possesso dell’esperienza prevista dal successivo paragrafo “Requisiti attinenti 
all’area delle esperienze professionali” di almeno 5 anni.
 Titoli  valutabili:  sono  valutabili  i  titoli  di  studio  nelle  materia  di  cui  al  precedente  punto
quali  dottorato  di  ricerca,  master  di  II  livello,  corsi  di  specializzazione  ed  altri  titoli  di
specializzazione, conseguiti successivamente al diploma di laurea e rilasciati da Istituti universitari italiani o  
stranieri o da primarie istituzioni formative e pubbliche.
 Il componente deve avere una discreta conoscenza della lingua inglese
 Il componente deve avere buone e comprovate conoscenze informatiche.

REQUISITI ATTINENTI ALL’AREA DELLE ESPERIENZE PROFESSIONALI

I componenti devono essere in possesso di un’esperienza di almeno tre 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 conto dei compiti che derivano dall’applicazione 
della L. 190/2012.
Assume  rilievo  l’esperienza  già  maturata  nella  qualità  di  componente  OIV  o  NdV,  anche  presso
altra  amministrazione,  fermo  restando  quanto  previsto  in  ordine  alla  rilevanza  di  una  eventuale
rimozione dell’incarico prima della scadenza.

REQUISITI ATTINENTI ALL’AREA DELLE CAPACITÀ

I componenti devono possedere, anche in relazione alla natura e ai compiti dell’Amministrazione, adeguate 
competenze  e  capacità  manageriali,  dovendo  promuovere  i  valori  del  miglioramenti  continuo  della 
performance e della qualità dei servizi, nonché della trasparenza e integrità.
L’interessato  deve  essere  chiamato  ad  illustrare,  in  una  relazione  di  accompagnamento  al
curriculum, le esperienze che ritenga significative in relazione al ruolo da svolgere.
Qualora il candidato abbia già rivestito il ruolo di componente del nucleo di valutazione o OIV, anche presso  
altra  amministrazione,  deve  darne  indicazione  nel  curriculum e  nella  relazione  di  accompagnamento  e 
illustrare l’attività precedentemente svolta nella qualità.

3. DURATA DEL MANDATO E SVOLGIMENTO DI INCARICHI ANALOGHI

Ai sensi dell’art. 18 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi il mandato ha durata 
triennale, con decorrenza dalla data indicata nel provvedimento sindacale di nomina. 
L’incarico può essere rinnovato, senza la ripetizione della procedura di selezione, per una sola volta, con 
provvedimento del  Sindaco,  a  condizione che  permanga,  per  i  componenti  del  Nucleo,  il  possesso  dei 
requisiti indicati dal Regolamento per la prima nomina.
L’incarico di componente del Nucleo di  Valutazione è compatibile con lo svolgimento di incarichi analoghi 
presso  nuclei  di  valutazione  o  OIV  di  altri  enti,  purchè  tali  incarichi  non  pregiudichino  il  corretto  
funzionamento dell’organo nell’ambito del Comune di Acqui Terme.

4 . COMPENSO

Il compenso ammonta a:
-   € 5.000,00 per il Presidente, determinato in misura maggiorata rispetto agli altri componenti in relazione 
alla maggiore onerosità delle funzioni attribuite al Presidente dell'organismo ed al ruolo di coordinamento dei 
lavori del medesimo
-  €. 3.500,00 per gli altri componenti
lordi,  annui,  da  considerarsi  come  base  imponibile  sulla  quale  calcolare  gli  oneri  a  carico 
dell’Amministrazione.

5. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda deve essere redatta in carta semplice, secondo lo schema allegato al presente avviso. Deve 
essere corredata,  a pena di esclusione, da un documento di identità in corso di  validità, dal  curriculum 
professionale in formato europeo, datato e sottoscritto e da una relazione accompagnatoria, datata e sottoscritta,  
contenenti le informazioni richieste dal presente avviso.

La candidatura può essere presentata:
- direttamente al Comune di Acqui Terme – Servizio Protocollo secondo il seguente orario: dal lunedì 

al venerdì dalle 8,30 alle 13,30.
- tramite posta certificata all’indirizzo: acqui.terme@cert.ruparpiemonte  .it  

La  domanda  dovrà  pervenire  entro  il  termine  perentorio  di  15  giorni  (quindici)  decorrenti  dal  giorno 
successivo  a  quello  di  pubblicazione  del  presente  avviso  sul  sito  istituzionale  dell’Ente  (www. 
comune.acquiterme.al.it) in Home Page,  nella sezione “Albo pretorio on line” e Avvisi e Bandi on line” .
Nel caso di spedizione tramite PEC, le domande dovranno essere inviate esclusivamente da un indirizzo di 
posta certificata. Ogni altro utilizzo di posta elettronica comporta la non ricezione della domanda stessa e 
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pertanto l’esclusione dalla selezione. Le domande inviate a mezzo PEC da indirizzo personale del candidato 
saranno considerate, ai sensi del D. Lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e s.m.i., equivalenti a quelle sottoscritte con 
firma autografa.

6. MODALITÀ DI SCELTA E NOMINA 

I componenti del Nucleo di Valutazione sono nominati dal Sindaco a seguito di accertamento delle capacità  
e competenze previste dal regolamento, secondo quanto dichiarato nella domanda di partecipazione, nel  
curriculum e nella relazione ad essi allegata.
Per la valutazione dei candidati il  Sindaco si avvarrà della consulenza tecnica e della collaborazione del 
Segretario Generale.
La  procedura  disciplinata  dal  presente  avviso  viene  svolta  ai  soli  fini  preliminari,  non
assume  caratteristica  concorsuale,  e  pertanto  non  dà  luogo  alla  formazione  di  alcuna
graduatoria, né deve necessariamente concludersi con la nomina dei componenti.  La  presentazione delle 
richieste di partecipazione non vincola in alcun modo l’Amministrazione Comunale. 
L’Amministrazione comunale si riserva il diritto di modificare, prorogare o eventualmente revocare il presente 
avviso, a suo insindacabile giudizio. 

7. INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Eventuali informazioni afferenti il presente avviso potranno essere richieste all’Ufficio Personale, al numero 
0144/770226 o all’indirizzo di posta elettronica ufficiopersonale@comune.acquiterme.al.it

8. INFORMATIVA PRIVACY

Vedere informativa allegata che costituisce parte integrante e sostanziale del presente avviso.

Acqui Terme, 24 novembre 2022

IL SINDACO

    Dott. Danilo Rapetti
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