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AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEL NUCLEO DI 

VALUTAZIONE IN FORMA MONOCRATICA  

IL DIRETTORE GENERALE 

Visto il D.Lgs. n. 267/200 Testo Unico degli Enti Locali; 

Visto il D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009;  

Vista la Legge della Regione Campania 26 maggio 2016, n. 14 “Norme di attuazione della disciplina europea e 

nazionale in materia di rifiuti e dell’economia circolare”;  

Vista la Determinazione del Direttore Generale n. 191 del 25 novembre 2022, riguardante l’approvazione 

del Regolamento per la disciplina del sistema di misurazione e valutazione della Performance. 

Rende noto che 

E’ indetta una procedura comparativa curriculare per acquisire le candidature volte alla nomina di un 

componente esterno per la costituzione del Nucleo di Valutazione dell’EDA Salerno.  

Art. 1 - Soggetto promotore dell’Avviso pubblico 

Ente d’Ambito per il Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani - ATO Salerno 

Via Sabato Visco, 20 - Salerno 

Codice Fiscale: 95177040656 

PEC: edarifiutisalerno@pec.it; WEB: www.edarifiutisalerno.it 

Ente istituito dalla Legge Regione Campania 26 maggio 2016, n. 14 (“Norme di attuazione della disciplina 

europea e nazionale in materia di rifiuti e dell’economia circolare”). 

Art. 2 - Responsabile del Procedimento 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 8 della L. 241/1990, il Responsabile del Procedimento è l’avv. Bruno 

Di Nesta, Direttore Generale dell’EDA. 

 

Art. 3 - Requisiti per la nomina 

Il componente del Nucleo di Valutazione deve essere in possesso dei seguenti requisiti: 

1. cittadinanza italiana o UE; 

2. età non superiore a 65 anni; 

3. diploma di laurea (vecchio ordinamento) ovvero laurea specialistica/magistrale equiparate;  

4. elevata professionalità e comprovata esperienza nelle materie organizzative inerenti alla Pubblica 

Amministrazione. 
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Art. 4 - Divieti di nomina e cause di incompatibilità 

Sono incompatibili con l’incarico di componente del Nucleo di Valutazione il Direttore Generale, i 

dirigenti e i dipendenti dell’Ente. 

Non possono essere nominati soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici 

o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di 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. 

Non possono altresì essere nominati coloro che incorrono nelle seguenti cause ostative o conflitti di 

interesse:  

a) l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, 

anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi; 

b) abbiano svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive presso questa 

Amministrazione nel triennio precedente la nomina;  

c) si trovino, nei confronti dell’Ente, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi propri, 

del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;  

d) siano magistrati o avvocati dello Stato che svolgono le funzioni nello stesso ambito territoriale 

regionale o distrettuale in cui opera l’Ente;  

e) abbiano svolto non episodicamente attività professionale in favore o contro l'amministrazione;  

f) siano stati rimossi, presso altri enti, motivatamente, dall'incarico di Organismo di valutazione e Nucleo 

di valutazione prima della scadenza del mandato;  

g) siano revisori dei conti presso l’Ente;  

h) sia componente dei consigli di amministrazione delle società partecipate dall’Ente o abbia ricoperto 

tale incarico nei tre anni precedenti la nomina. 

Art. 5 - Durata dell’incarico e trattamento economico 

L’incarico avrà la durata di tre anni. 

Il compenso annuo omnicomprensivo spettante al componente del Nucleo di Valutazione ammonta ad 

€. 10.000,00 (diecimila/00), oltre oneri di legge. Non è previsto alcun tipo di rimborso spese. 

Art. 6 - Termini e modalità di presentazione della candidatura 

La proposta di candidatura dovrà pervenire entro e non oltre il termine perentorio di giorni 15 (quindici) 

dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul sito web istituzionale dell’EDA Salerno esclusivamente 

per via telematica, tramite propria casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo: 

edarifiutisalerno@pec.it indicando nell’oggetto “Avviso pubblico per la nomina del Nucleo di 

valutazione”. 
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Nella proposta di candidatura il soggetto candidato dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità ai 

sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000: 

1. i dati anagrafici completi; 

2. di aver preso visione del Regolamento per la disciplina del sistema di misurazione e valutazione 

della Performance; 

3. di non ricadere in una delle cause di incompatibilità; 

4. di possedere i requisiti richiesti dal presente Avviso.  

Alla proposta di candidatura dovranno essere allegati, pena l’esclusione:  

• curriculum vitae debitamente datato e sottoscritto;  

• copia documento di riconoscimento in corso di validità.  

La proposta di candidatura sottoscritta, corredata della documentazione richiesta, dovrà essere inviata in 

formato PDF; non sarà ritenuta valida la domanda inviata da un indirizzo di posta elettronica non 

certificata. 

Art. 7 - Modalità di svolgimento della procedura 

La nomina del componente del Nucleo di valutazione, ai sensi e per gli effetti del vigente Regolamento, 

avverrà con Decreto del Presidente dell’EDA Salerno, tra i soggetti che hanno presentato la propria valida 

candidatura nei termini previsti.  

Art. 8 - Trattamento dei dati personali 

In ottemperanza all’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, si informa 

che i dati e le informazioni personali saranno trattate dalla scrivente Amministrazione esclusivamente per 

l’espletamento della procedura in oggetto e nel pieno rispetto della vigente normativa. 

Art. 9 - Disposizioni finali 

L’EDA si riserva la facoltà di prorogare, con provvedimento motivato, il termine della scadenza del 

presente avviso di selezione o riaprire i termini stessi, nonché di modificare, sospendere o revocare il 

presente avviso, a proprio insindacabile giudizio, senza che per gli aspiranti insorga alcuna pretesa o 

diritto. 

          Il Direttore Generale/Responsabile del Procedimento 

      avv. Bruno Di Nesta 

                  (Firmato Digitalmente) 
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