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PROT. n. 8516/2023 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DI DUE COMPONENTI ESTERNI 

DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DELLA PROVINCIA DI LECCE PER IL 

TRIENNIO 2023/2025. 
 

IL DIRIGENTE 

 

Visto il D. Lgs. 18.8.2000 n. 267; 

 

Visto il D. Lgs.  25.5.2017 n. 74; 

 

Visto l’art. 50 del regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi che così dispone: 

“1. Il Nucleo di Valutazione è composto da tre membri anche esterni all'Ente, di cui 

uno con funzioni di Presidente. E' nominato dal Presidente della Provincia con proprio 

decreto e dura in carica per un periodo di tre anni, fatto salvo il periodo strettamente 

necessario all'individuazione del nuovo Nucleo. L'incarico per i componenti esterni può 

essere rinnovato una sola volta. 

2. I componenti sono individuati, nel rispetto del principio di trasparenza, tra 

soggetti dotati di elevate competenze professionali in uno o più dei seguenti ambiti: 

pianificazione e controllo di gestione, organizzazione e gestione del personale, 

misurazione e valutazione della performance. 

3. Non possono far parte del Nucleo soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi 

nell’Ente Provincia di Lecce o cariche in partiti politici o in associazioni o organismi 

sindacali o che abbiano rivestito tali incarichi o cariche nei dodici mesi precedenti la 

nomina. 

4. Il Nucleo, che risponde direttamente al Presidente della Provincia, svolge tutte le 

funzioni di supporto e validazione del processo di misurazione e valutazione della 

performance ed in particolare: 

-valida il sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa e 

della performance individuale con i relativi strumenti metodologici e ne monitora 

l'applicazione 

 -valuta la performance organizzativa d'insieme dell'Amministrazione; 

 -supporta il processo di valutazione annuale dei Dirigenti e del Segretario 

Generale; 

 -monitora la correttezza dei processi di misurazione e valutazione; 

 -valida i documenti di relazione sulla performance; 

 -promuove ed attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla   trasparenza; 

 -valida la relazione sui risparmi nei costi di funzionamento ai fini   dell'eventuale 

erogazione di premi ad essi corrispondenti; 

 -assolve agli eventuali obblighi di certificazione richiesti. 

5. Il compenso per il Presidente e i Componenti del Nucleo di Valutazione esterni 

viene stabilito dal Presidente della Provincia prima di procedere alla nomina.”;   
 

Visto il provvedimento del Presidente della Provincia n. 15 del 22/02/2023, avente ad oggetto: 

“Costituzione del Nucleo di Valutazione per il triennio 2023/2025”; 

 

  



 

Vista la determinazione del dirigente del servizio “Risorse Umane, Organizzazione e Pari 

Opportunità” n. 309 del 28/02/2023, avente ad oggetto: “Approvazione schema avviso pubblico per 

l’individuazione dei componenti esterni del Nucleo di Valutazione triennio 2023/2025”; 

 

RENDE NOTO 

 

che è indetta una procedura pubblica finalizzata all’acquisizione delle candidature per la nomina di 

due componenti esterni del Nucleo di Valutazione della Provincia di Lecce per il triennio 

2023/2025. 

 

Il Nucleo di Valutazione della Provincia, composto da un membro interno con funzione di 

Presidente e due esterni, è nominato con decreto del Presidente della Provincia, dura in carica tre 

anni, fatta salva la possibilità, per i componenti esterni, di rinnovo per una sola volta. 

 

Il Nucleo svolge tutte le funzioni di supporto e validazione del processo di misurazione e 

valutazione della performance previste dall’art. 50, comma 4, del regolamento provinciale 

sull’ordinamento degli uffici e servizi. 

 

Il compenso annuo per ciascuno dei componenti esterni del Nucleo di Valutazione è stato stabilito 

con provvedimento del Presidente n. 15 del 22/02/2023 ed è pari a € 5.000,00, somma 

onnicomprensiva di eventuali rimborsi e Iva se dovuta. 

 

ART. 1 

OGGETTO DELL’INCARICO 

La prestazione professionale oggetto dell’incarico consiste nell’esercizio di tutte le funzioni e 

compiti attribuiti al Nucleo di valutazione dall’art. 50 del regolamento sull’ordinamento degli uffici 

e servizi, dal Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance della Provincia di Lecce e 

dalla vigente normativa in materia. 

L’incarico costituisce prestazione professionale di lavoro autonomo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 

2222 del codice civile ed esclude qualsiasi forma di lavoro subordinato con la Provincia di Lecce. 

 

 

ART. 2 

REQUISITI 

Per la presentazione della candidatura è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti: 

a) essere cittadino italiano o di un paese membro dell’Unione Europea; 

b) godere dei diritti civili e politici; 

c) essere in possesso di diploma di laurea magistrale (LM), laurea specialistica (LS) o 

quadriennale vecchio ordinamento in giurisprudenza, scienze politiche, economia e 

commercio, ingegneria gestionale o lauree equipollenti. 

Per coloro che sono in possesso di altra laurea, è richiesto un titolo post-universitario in 

materia di organizzazione e gestione del personale della pubblica amministrazione, del 

management, della pianificazione e del controllo di gestione o della misurazione e 

valutazione della performance.  

In alternativa al titolo di studio post-universitario, per coloro che sono in possesso di altra 

laurea, è richiesto il possesso di un’esperienza di almeno cinque anni, in posizione 

dirigenziale, in pubbliche amministrazioni o presso aziende private, nel campo del 

management, della pianificazione e del controllo di gestione, dell’organizzazione del 

personale,  della misurazione e valutazione della performance, ovvero aver maturato 

un’esperienza di almeno cinque anni quali componenti di organismi/nuclei di valutazione; 



d) essere in possesso di un’esperienza pluriennale in uno o più dei seguenti ambiti: 

pianificazione e controllo di gestione, organizzazione e gestione del personale, misurazione 

e valutazione della performance. 

 

 

ART. 3 

CAUSE DI INCOMPATIBILITA’ 

 CONFLITTO DI INTERESSI E CAUSE OSTATIVE 
Non possono far parte del Nucleo coloro che: 

- rivestano incarichi pubblici elettivi nell’Ente Provincia di Lecce o cariche in partiti politici o 

in associazioni o organismi sindacali o che abbiano rivestito tali incarichi o cariche nei 

dodici mesi precedenti la nomina; 

- siano stati condannati con sentenza passata in giudicato per uno dei reati previsti dal capo I 

del titolo II del libro secondo del codice penale; 

- si trovino, nei confronti della Provincia di Lecce, in una situazione di conflitto, anche 

potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il 

secondo grado; 

- abbiano un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo 

grado con i dirigenti in servizio presso la Provincia o con il Presidente, il Direttore Generale 

ed il Segretario Generale; 

- siano stati motivatamente rimossi dall’incarico di componente di organismi/nuclei di 

valutazione prima della scadenza dell’incarico; 

- siano revisori dei conti presso la Provincia di Lecce. 

 

ART. 4 

PUBBLICITA’ 

Il presente avviso pubblico è pubblicato sul sito istituzionale della Provincia di Lecce, Sezione 

Avvisi Pubblici e sull’albo pretorio online per venti giorni. 

 

 

ART. 5 

MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Le candidature devono essere presentate utilizzando l’allegato schema di domanda, entro e 

non oltre il giorno 20 marzo 2023, per posta elettronica certificata all’indirizzo 

protocollo@cert.provincia.le.it.  

Il termine di presentazione della domanda e dei documenti allegati è perentorio e l’eventuale riserva 

di invio successivo di documenti o il riferimento a documenti e titoli in possesso 

dell’Amministrazione è priva di effetto. 

Nell’oggetto della PEC deve essere indicato “Presentazione della candidatura per la nomina quale 

componente esterno del Nucleo di Valutazione”. 

Non sono ammesse altre forme di produzione o invio delle candidature. L’invio della 

domanda attraverso modalità diversa comporterà l’esclusione dalla partecipazione alla 

selezione.  

La Provincia di Lecce non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni 

dipendenti da inesatta indicazione del recapito né per eventuali disguidi, comunque, imputabili a 

fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

Alla domanda dovrà essere allegato: 

- curriculum professionale, debitamente datato e sottoscritto, con l’indicazione delle 

informazioni richieste nell’art. 2 lett. c) e d) e di ogni dato che l’interessato ritenga utile fornire 

nel proprio interesse, per consentire una valutazione completa della professionalità posseduta; 

- fotocopia del documento di identità in corso di validità. 
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ART. 6 

MOTIVI DI ESCLUSIONE 

Comporta l’esclusione dalla selezione l’assenza dei requisiti di partecipazione. 

 

 

ART. 7 

MODALITA’ DI NOMINA 

I componenti del Nucleo di Valutazione sono nominati con decreto del Presidente della Provincia 

tra i soggetti in possesso dei requisiti su esposti, previa valutazione dei curricula professionali da 

parte del Presidente su istruttoria del Dirigente del Servizio Risorse Umane, Organizzazione e Pari 

Opportunità. 

E’ facoltà del Presidente avere un colloquio di approfondimento con i candidati ammessi finalizzato 

alla verifica delle competenze possedute e all’approfondimento delle esperienze dichiarate. 

La presente selezione è finalizzata alla formazione di un elenco per la nomina da parte del 

Presidente dei componenti esterni del Nucleo di Valutazione 2023/2025 e per la loro eventuale 

sostituzione nel triennio e non dà luogo alla formazione di alcuna graduatoria di merito. 

 

 

ART. 8 

NORME FINALI 

Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 i dati personali forniti dai candidati saranno trattati 

esclusivamente per le finalità connesse e strumentali all’espletamento della procedura di mobilità. 

Il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente del Servizio “Risorse Umane, Organizzazione 

e Pari Opportunità”. 

Le comunicazioni relative alla presente procedura sono rese note mediante pubblicazione 

nell’apposita pagina internet (AVVISI PUBBLICI) del sito istituzionale e hanno valore di 

comunicazione agli interessati. 

Il presente avviso è emanato nel rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne, ai sensi del D. 

Lgs. n. 198/2006 e ss.mm.ii. 

 

L’Ufficio Risorse Umane - Trattamento Giuridico del Personale è l’unità organizzativa responsabile 

per ogni adempimento istruttorio relativo alla presente procedura. Per eventuali chiarimenti ed 

informazioni, gli interessati potranno rivolgersi alla struttura suddetta (tel. 0832/683268 – PEC: 

personale@cert.provincia.le.it) del Servizio “Risorse Umane, Organizzazione e Pari Opportunità” – 

via Umberto I, n. 13 – 73100 LECCE. 

Il presente avviso viene reso noto attraverso la pubblicazione sul sito della Provincia: 

www.provincia.le.it e sull’albo pretorio online. 

 

Lecce, 28 febbraio 2023 

   IL DIRIGENTE 

                                                                                                         (dott. Pantaleo Isceri) 
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