
Avviso pubblico di selezione per la nomina del nucleo di valutazione

in composizione monocratica.

IL RESPONSABILE AA.GG. Dott. Salvatore Lo Bartolo

VISTI il D.Lgs. n. 2672000 e s.m.i., il D. Lgs. n. 150/2009, il D. Lgs. n. 165/2001 e

s.m.i.;

VISTA la deliberazione della CIVIT n. 121/2010, in base alla quale, posto che

I' articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009 non trova applicazione ai

Comuni, rientra nella discrezionalità del singolo Comune la scelta di costituire o

meno l'Organismo Indipendente di Valutazione;

VISTO il Regolamento sull' Ordinamento degli Uffici e dei servizi approvato con

deliberazione di Giunta Comunale n. 140 del 29/12/2015 e ss.mm.ii. che ali' art. 75

si occupa dell' Organo Indipendente di Valutazione;

VISTO il Regolamento sulla composizione ed il funzionamento del Nucleo di

Valutazione" approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 88 del

26/07/2021;

PRESO ATTO che il suddetto Regolamento prevede la costituzione del Nucleo di

Valutazione in composizione monocratica con unico componete esterno;

RENDE NOTO

che questo Ente intende procedere alla nomina del Nucleo di Valutazione in

composizione monocratica, con un componente esterno, per I' espletamento dei

compiti e delle funzioni previsti dal D. Lgs. n. 150/2009 e scelto con le modalità

specificate nel presente avviso.

1) COMPOSIZIONE E FUNZIONI

II Nucleo di Valutazione è organo monocratico composto da un unico membro

esterno. E' un organo tecnico consultivo del Sindaco, al quale risponde

direttamente, svolgendo funzioni in tema di valutazione e controllo strategico.



2)NOMINA E DURATA DELL' INCARICO

II Nucleo di Valutazione è nominato dal Sindaco con proprio decreto, previa

pubblicazione, sul sito istituzionale del Comune per trenta giorni consecutivi, del

presente avviso.

La scelta avviene mediante valutazione dei curricula presentati.

L'  incarico non può essere inferiore ad un anno e non può essere superiore a tre

anni e comunque non può protrarsi oltre la durata del mandato del Sindaco.

3)REQUISITI

Per I' ammissione alla selezione sono richiesti i seguenti requisiti:

A)Requisiti generali:

-cittadinanza italiana, ovvero di uno stato membro dell' Unione Europea; se di

cittadinanza non italiana è richiesta una buona e comprovata conoscenza della

lingua italiana;

-Godimento dei diritti civili e politici;

-non essere stati condannati, anche con sentenza passata in giudicato, per uno dei

delitti previsti dal libro II titolo II del codice penale; la causa di esclusione opera

anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga I' applicazione della pena su

richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale;

• non avere riportato condanna, anche non definitiva, nei giudizi di responsabilità

contabile o amministrativa per danno erariale;

. non essere stati motivatamente rimossi dall' incarico di componenti in organismi

analoghi a quelli disciplinati nel presente regolamento;

. non essere stati destinatari, quali dipendenti pubblici, di una sanzione disciplinare

superiore alla multa.

-Requisiti in ordine a conoscenze ed esperienze nei seguenti punti:

B)- Misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale



-Programmazione finanziaria e di bilancio

-Pianificazione per obiettivi

-Controllo di gestione e/o strategico

4)COMPENSO

L'  incarico in oggetto ha natura di incarico temporaneo di lavoro occasionale ed è

conferito ai sensi dell' art.2222 del Codice Civile, senza che si instauri rapporto di

impiego.

In considerazione delle funzioni espletate, al componente unico del nucleo di

valutazione spetta un compenso annuo, pari ad  € 3.000,00 (euro tremila/00) lordi

annui, a cui si aggiungono eventuali oneri fiscali a carico dell' Ente se dovuti, ed il

rimborso delle spese di accesso presso il Comune di Valguarnera.

5)DOMANDA DI AMMISSIONE E RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE

Coloro che intendono ricoprire I' incarico dovranno produrre la seguente

documentazione:

a.domanda di ammissione alla selezione in carta  semplice, debitamente

sottoscritta, nella quale il candidato dovrà attestare le proprie complete generalità, i

recapiti, I' esistenza di tutti i requisiti di cui al presente avviso, nonché il consenso

al trattamento dei dati forniti per le finalità della procedura di che trattasi ai sensi

del Regolamento UÈ 2016/679; tale dichiarazione deve essere resa sotto la propria

responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall' art. 76 del D.P.R. 28

dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.;

b.fotocopia  di  un  documento  di  identità   in  corso  di  validità;

e. curriculum vitae et studiorum, sottoscritto e datato, da cui risulti la qualificazione

professionale richiesta, il percorso di studi, i titoli posseduti.

La domanda di ammissione deve essere indirizzata e presentata direttamente o

spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ali' Amministrazione

Comunale di Valguarnera Caropepe - Piazza della Repubblica, 13, in busta chiusa,

oppure tramite posta elettronica certificata personale esclusivamente ali' indirizzo

pec:



valguarnera.vg@comune.pec.it - entro il seguente termine perentorio :

ore 12:00 di giorno 22 dicembre 2021.

Non si terrà conto delie domande presentate o spedite oltre il termine

perentorio stabilito.

La sottoscrizione della domanda, da apporre necessariamente in forma autografa,

non è soggetta ad autenticazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

L' Amministrazione non assume la responsabilità per la dispersione di

comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del

concorrente oppure per la tardiva comunicazione del cambiamento dell' indirizzo

indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque

imputabili a causa terzi o caso fortuito o

forza maggiore.

L' individuazione del soggetto prescelto avverrà sulla base dei contenuti dei

curricula presentati ad insindacabile giudizio del Sindaco.

Il presente avviso non vincola I' Amministrazione e i candidati non acquisiscono

alcun diritto, neanche di convocazione, a seguito di presentazione della

candidatura.

6) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento UÈ 2016/679 i dati forniti dai candidati saranno raccolti

presso il Servizio personale per le finalità di gestione della presente selezione.

Le stesse informazioni potranno essere comunicate unicamente alle

amministrazioni pubbliche competenti e direttamente interessate alla posizione

giuridico economica del candidato, ai sensi di quanto previsto dall' art.24 del

Codice in materia di dati personali.

Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Valguarnera Caropepe.

Per informazioni sul procedimento di che trattasi, si può contattare il Responsabile

dell' Ufficio Personale Sig.ra Anna Battiato telefono n. 0935955103 -

e-mail - uff,personale@,comune.valeuarnera.en.it



Il ReG,

Valguarnera Caropepe lì 22 novembre 2021




