AVVISO PUBBLICO
PER L’INDIVIDUAZIONE DEL COMPONENTE UNICO
DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE (N.d.V.)
PER L’AGENZIA PER IL RISANAMENTO A.RIS.ME’

Triennio 2022-2024
Premesso
che, con deliberazione del CdA dell’A.Ris.Me n° 7 del 06/11/2021, a seguito di concertazione sindacale, è
stato approvato il sistema di pesatura delle posizioni organizzative dell’Agenzia per il risanamento e la
riqualificazione urbana della Città di Messina;
che, conformemente alle disposizioni contenute nella Legge di Riforma del Pubblico Impiego (D.Lgs
150/09), il regolamento per la gradazione delle P.O. prevede la necessità dell’istituzione di apposito
OIV/Nucleo di valutazione per l’espletamento dell’analisi delle funzioni assegnate a ciascuna di esse e
l’assegnazione dei relativi punteggi;
che, nello specifico, in forza di quanto disposto dall’art. 14, comma 2, del D.Lgs 150/09 il Nucleo di
Valutazione sostituisce i servizi di controllo interno, comunque denominati, di cui al decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 286, ed esercita, in piena autonomia, le attivita' di cui al comma 4. Esercita, altresi', le attivita'
di controllo strategico di cui all'articolo 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 286 del 1999, e riferisce,
in proposito, direttamente all'organo di indirizzo politico-amministrativo.
che, pertanto, il Nucleo di Valutazione è necessario ed elemento indefettibile ai fini del necessario
compimento del processo di misurazione e valutazione della performance;
In esecuzione dell’Atto di indirizzo datato 7.12.2021, con il quale è stato dato l’avvio alla procedura di
selezione pubblica per l’acquisizione di manifestazioni d’interesse per la nomina a componente esterno unico
del Nucleo di Valutazione, si procede alla pubblicazione del presente avviso pubblico;
VISTI
il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n.15 in materia di
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubblic e
amministrazioni";
La Deliberazione CIVIT/ANAC n° 4/2010 e la successiva n° 121/2010 recanti chiarimenti e precisazioni
operative in ordine alle modalità di applicazione del Decreto legislativo n.150/2009 negli Enti Locali in
materia di Ciclo della Performance” e c e individuano con maggior dettaglio le funzioni ed i compiti del
Nucleo di Valutazione;
CONSIDERATO
che l’A.Ris.Me intende di dotarsi del Nucleo di Valutazione monocratico, costituito da n. 1 esperto esterno.
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RENDE NOTO
C e è indetta una procedura pubblica comparativa per l’affidamento dell’incarico di componente unico del
Nucleo di valutazione di A. Ris. Me’.
1. OGGETTO DELL’INCARICO
La prestazione professionale oggetto dedll’incarico consiste nell’esercizio di tutte le funzioni e dei compiti
attribuiti al Nucleo di Valutazione.
2. FUNZIONI E COMPETENZE
Il Nucleo di Valutazione garantisce il supporto metodologico alla progettazione del Sistema di valutazione e
la verifica della sua concreta attuazione, la validazione a preventivo degli obiettivi del Peg e del Piano della
performance, la valutazione a consuntivo degli obiettivi, la proposta di valutazione dei titolari di posizione
organizzativa. Svolge i compiti previsti dall’art. 14 del D.Lgs. 2009 n.150 e da ogni altra disposizione
normativa. In particolare:
a) Monitora il funzionamento complessivo del sistema di misurazione e valutazione della performance,
della trasparenza e integrità nonc é la performance dell’Ente;
b) Comunica tempestivamente al Presidente e al Direttore Generale le eventuali criticità riscontrate;
c) Fornisce supporto tecnico ai Responsabili di Settore dell’Agenzia, nel processo di definizione degli
obiettivi dell’Agenzia necessari all’elaborazione delle Piano delle Performance;
d) Supporta il Presidente nella definizione degli obiettivi dei Responsabili di settore e dei relativi
indicatori;
e) Propone i correttivi necessari per garantire l’omogeneità nella definizione degli obiettivi e indicatori
nonc é della valutazione finale, effettuando anc e delle riunioni periodic e con i vertici dell’Agenzia;
f) Garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonc é dell’utilizzo dei premi
incentivanti, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;
g) Provvede alla misurazione dei risultati raggiunti relativamente alla performance organizzativa ed agli
obiettivi;
h) Propone al Presidente la valutazione annuale e l’attribuzione della retribuzione di risultato;
i) Valida la Relazione sulla Performance;
l) Esamina le richieste di revisione delle valutazioni pervenute dai Responsabili di settore;
m) Promuove l’adeguamento nel tempo del sistema di misurazione e valutazione della performance
mediante formulazione di proposte alla competente struttura;
n) Assolve gli adempimenti previsti dalla normativa nazionale in materia di prevenzione della corruzione
e trasparenza;
o) Definisce, di concerto con l’amministrazione, il sistema di misurazione e valutazione della
performance.
3. NOMINA, DURATA E REVOCA DELL’INCARICO
La nomina del Nucleo di valutazione, in composizione monocratica, avverrà, da parte dell’Agenzia, a seguito
dell’espletamento di una selezione comparativa da effettuarsi sulla base della valutazione dei requisiti
posseduti, dei curricula, delle relazioni accompagnatorie presentate.
L’incarico di componente del Nucleo di Valutazione ha durata per il triennio 2022-2024 decorrente dalla
data di adozione del provvedimento di nomina fino alla naturale scadenza dell’organismo, non è prorogabile
ed è rinnovabile una sola volta a seguito di ulteriore avviso.
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L’incarico cessa anticipatamente al venir meno dei requisiti di cui il D.M. 6 agosto 2020. L’incarico
costituisce prestazione professionale di lavoro autonomo, ai sensi e per gli effetti di sui all’art. 2222 del
codice civile ed esclude pertanto qualsiasi forma di lavoro subordinato.
L’Agenzia si riserva la facoltà di non procedere alla nomina e revocare il presente avviso nel caso le
manifestazioni di interesse raccolte non rispondano adeguatamente ai requisiti ivi previsti.
4. COMPENSO PER L’INCARICO
Il compenso annuo lordo è determinato in euro 6.000,00 (seimila/00) oltre oneri di legge, se e in quanto
dovuti, e sarà liquidato con cadenza semestrale, previa presentazione di fattura.
Nel caso di cessazione anticipata dell’incarico il compenso sarà liquidato pro quota rispetto al periodo di
svolgimento dello stesso.
5. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE

Requisiti personali e professionali
L’individuazione del componente esterno avverrà tramite selezione tra i soggetti c e, alla data di scadenza
del termine previsto nel presente avviso, siano in possesso dei seguenti requisiti:
generali:
1) essere cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione Europea, o loro familiari non aventi la
cittadinanza in uno stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno
permanente ovvero cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di
protezione sussidiaria.
2) godere dei diritti civili e politici;
di competenza ed esperienza:
3) essere in possesso di titolo di studio universitario (laurea in scienze economiche e statistiche,
giurisprudenza, scienze politiche, ingegneria gestionale o equipollenti). Per la laurea in discipline
diverse è richiesto, altresì, un titolo di studio post universitario in profili attinenti alle materie suddette;
4) essere in possesso di comprovata esperienza professionale, per come prevista dal D.M. 6 agosto 2020,
maturata presso pubbliche amministrazioni o aziende private nella misurazione e valutazione della
performance organizzativa e individuale, da attestare mediante specifici titoli o attraverso esperienze
lavorative, di almeno 3 anni, tenendo conto dei compiti c e derivano dall’applicazione della L.
190/2012, nella pianificazione, nel controllo di gestione, nella programmazione finanziaria e di
bilancio e nel risk management. Ai fini della valutazione dell’esperienza professionale, è rilevante
anc e l’esperienza maturata come componente di organismi di controllo o di valutazione presso altre
Amministrazioni, c e andrà adeguatamente illustrata nella relazione di accompagnamento;
di integrità:
5) non essere stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, per un delitto
contro la pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’ambiente,
contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
6) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, concernente il codice delle leggi antimafia e delle misure di
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prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli articoli
1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 36, salvi gli effetti della riabilitazione;
7) non trovarsi in stato di interdizione anche temporanea o di sospensione dagli uffici direttivi delle
persone giuridiche e delle imprese;
8) non essere stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, alla
reclusione per un tempo superiore a due anni per qualunque delitto non colposo;
9) non essere stati motivatamente rimossi dall’incarico di componente dell’OIV/N.D.V. prima della
scadenza del mandato.
Le cause di esclusione di cui ai punti da 5 a 9 della presente operano anche nel caso in cui la sentenza
definitiva disponga l’applicazione della pena su ric iesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura
penale salvo il caso dell'estinzione del reato.
6. CAUSE D’INCOMPATI ILIT E DI INCON ERI ILIT
1. Il Componente del N.D.V. non può essere nominato tra i soggetti che rivestano incarichi pubblici
elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi
di collaborazione o 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;
2. Non possono altres essere nominati soggetti diversi dalle persone fisiche (associazioni, società);
3. In analogia con le previsioni della L. n. 190/2012 non può essere nominato:
a) chi sia 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 - (Delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica
amministrazione);
b) chi abbia svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive presso
l’A.Ris.Me nel triennio precedente la nomina;
c) chi sia responsabile della prevenzione della corruzione presso la stessa Agenzia o dipendenti
della suddetta;
c) chi si trovi, nei confronti dell’Agenzia, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di
interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado e/o abbia un
rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il terzo grado con i Responsabili
di Posizioni Organizzative e/o i dipendenti in servizio nell’agenzia o con il vertice politico
amministrativo, o con il Revisore dei Conti;
d) chi sia 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.;
e) chi abbia svolto non episodicamente attività professionale in favore o contro l’Agenzia;
f) c i sia stato motivatamente rimosso dall’incarico di componente del N.d.V./O.I.V prima della
scadenza del mandato;
g) chi sia Revisore dei Conti presso l’Agenzia;

Cumulo incarichi
E’ consentito il cumulo di incaric i in pi organismi di controllo da parte dello stesso componente secondo
quanto previsto dall’Art. 8 del Decreto 6 agosto 2020, a condizione c e ci non pregiudic i il corretto e
proficuo svolgimento della funzione nell’ambito del Nucleo di Valutazione dell’ A.Ris.Me.
7. MODALIT DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
La manifestazione di interesse dovrà essere redatta in carta semplice, stampata, sottoscritta in originale e
scansionata esclusivamente su file formato PDF, allegando un documento di riconoscimento in corso di
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validità e riportando la dichiarazione di autorizzazione al trattamento dei dati ai sensi della vigente normativa
sulla privacy.
La manifestazione di interesse dovrà contenere i dati anagrafici, il codice fiscale, la residenza, i recapiti del
candidato, la dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/00 relativa al possesso dei titoli di studio e dei requisiti
personali e professionali di cui all’art. 5 del presente avviso e la dic iarazione relativa all’assenza delle cause
di incompatibilità di cui all’art. 6 del presente avviso.
.
La manifestazione di interesse dovrà essere accompagnata dai seguenti documenti, anc ’essi scansionati su
file formato PDF:
- Curriculum vitae in formato europeo;
- Relazione di accompagnamento illustrativa le esperienze professionali significative, sui risultati
ottenuti in passato e sulla loro pertinenza rispetto all’incarico per il quale si presenta la
manifestazione di interesse;
- Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
La manifestazione di interesse, unitamente agli allegati sopraindicati dovrà pervenire entro e non oltre le ore
14.00 del 18.03.2022 all’ Agenzia per il risanamento e la riqualificazione urbana della Città di Messina,
tramite la propria casella di posta certificata - PEC - all’indirizzo: arisme@pec.it con indicazione
nell’oggetto: “Manifestazione di interesse per l’individuazione del componente unico del Nucleo di
Valutazione di A.Ris.Me”.
La manifestazione di interesse non può essere presentata in forma cartacea.
La presentazione telematica della candidatura non deve essere seguita dalla presentazione in forma cartacea.
La mancata apposizione della firma autografa sulla manifestazione di interesse determinerà l’esclusione della
presente procedura selettiva.
Si precisa c e in caso di anticipata cessazione dell’incarico sarà discrezione dell’Ente utilizzare le
manifestazioni di interesse ricevute ai sensi del presente avviso per l’eventuale sostituzione.

8. CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEI PARTECIPANTI E PROCEDURA COMPARATIVA
La procedura comparativa si articolerà, a cura dell’A.Ris.Me, sulla base della valutazione dei requisiti
richiesti e dei criteri di valutazione sopra indicati, nonché di un eventuale colloquio.
La presente procedura non dà luogo alla formazione di graduatorie.

9. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Tutti i dati di cui l’Amministrazione venga in possesso in occasione dell’espletamento della presente
procedura verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. n.196\2003 come modificato dal D.Lgs. 101 del
10\08\2018.
Responsabile del trattamento è il Geom. Massimo De Domenico, funzionario dell’A.Ris.Me
Ai soggetti interessati sono riconosciuti i diritti di cui al titolo II del D.Lgs. n. 196\2003 e s.m.i. ed in
particolare il diritto di accesso ai dati personali c e li riguardano, di c iedere la rettifica, l’aggiornamento e
la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al trattamento per
motivi legittimi.
Successivamente alla nomina, alcuni dati (es. curriculum vitae) potranno essere pubblicati sul sito internet
dell’Agenzia.
Il presente Avviso sarà pubblicato per 15 giorni consecutivi nella Sezione Albo Pretorio sul sito principale
dell’Agenzia.
Messina, 8.03.2022
Il Responsabile Amministrativo
Angela Caprì

Il Presidente
Marcello Scurria
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