Comune di Santo Stefano del Sole
Via Colacurcio n.54

tel. 0825673053

fax 0825673444

Provincia di Avellino
_________________________

Prot. 1773
Santo Stefano del Sole, 11.4.2018

Avviso pubblico di selezione per la nomina del Nucleo di valutazione in
composizione monocratica
IL SINDACO
visto il D. Lgs. n. 150/2009 s.m.i.
visto il D. Lgs. n. 267/2000 s.m.i.
in esecuzione della deliberazione di G. C. n. 30 del 9.4.2018, esecutiva ai sensi di legge, di
modifica del vigente Regolamento comunale disciplinante l’ordinamento degli uffici e dei
servizi relativamente alla disciplina del Nucleo di Valutazione,

RENDE NOTO
che quest’Ente intende procedere alla nomina del Nucleo di Valutazione in composizione
monocratica con componente esterno per l’espletamento dei compiti e delle funzioni previsti
dal D. Lgs. n. 150/2009 s.m.i..
Il presente avviso pubblico è finalizzato alla presentazione di candidature per la nomina di
componente esterno del Nucleo di Valutazione.

COMPOSIZIONE E NOMINA
Il Nucleo di Valutazione è organo monocratico composto da un unico membro esterno con
il compito di supportare l’Amministrazione nel processo di misurazione e valutazione della
performance organizzativa ed individuale e nelle varie funzioni previste al riguardo dalla
normativa vigente.
Il Nucleo di Valutazione tiene luogo, ad ogni effetto, dell’Organismo Indipendente di
Valutazione della performance (OIV) di cui all’art. 14, comma 1, del D. Lgs. n. 150/2009.
Il Nucleo viene nominato con decreto del Sindaco, valutata l’esperienza degli interessati e
l’idoneità a ricoprire l’incarico in oggetto sulla base del curriculum vitae e di un eventuale
colloquio dei soggetti che presenteranno la candidatura entro i termini stabiliti.

Si applicano le disposizioni di cui all’art. 7, comma 6 quater, del D. Lgs. n. 165/2001.

FUNZIONI E COMPITI
Il Nucleo di Valutazione svolge i compiti normativamente previsti per l’OIV e, in particolare,
le seguenti attività:
a. monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione
b. contribuisce all’individuazione e/o all’eventuale perfezionamento delle metodologie
permanenti per la valutazione delle prestazioni e dei risultati dei dipendenti
c. garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione nonché
dell’utilizzo dei premi nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della
professionalità
d. propone al Sindaco la valutazione delle posizioni e delle prestazioni dei dipendenti
titolari di P. O. ai fini della determinazione della retribuzione di posizione
e. promuove ed attesta l’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza
f.

collabora con i Responsabili dei Servizi alla valutazione dei dipendenti comunali

garantendo la correttezza dei processi di misurazione, valutazione ed attribuzione dei
premi al personale nel rispetto del principio di valorizzazione del merito
g. esprime parere vincolante in ordine all’adozione da parte dell’Amministrazione
dell’eventuale aggiornamento del Codice di comportamento e del sistema di misurazione
e valutazione della performance dell’Ente
h. svolge ogni altra funzione prevista da disposizioni legislative o regolamentari in capo
ai Nuclei di Valutazione e/o agli Organismi Indipendenti di Valutazione.

REQUISITI
I candidati possono trasmettere istanza di partecipazione se in possesso dei seguenti
requisiti:
1. cittadinanza italiana o di un Paese membro dell’Unione europea
2. godimento dei diritti civili e politici
3. diploma di laurea quadriennale, specialistica o magistrale, in scienze economiche,
giurisprudenza o ingegneria gestionale.
I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la
presentazione delle domande.

INCOMPATIBILITÀ, CONFLITTO DI INTERESSE E CAUSE OSTATIVE

Non possono essere nominati componenti del Nucleo di Valutazione:
-

i componenti dell’Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Santo Stefano
del Sole e coloro che abbiano ricoperto tale incarico nei tre anni precedenti la nomina

-

coloro che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni
sindacali ovvero coloro che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza
con le predette organizzazioni ovvero coloro che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o
coloro che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione

-

coloro che si trovano nei confronti dell’Amministrazione in una situazione di conflitto anche
potenziale di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti e di affini entro il secondo
grado

-

coloro che abbiano in corso contenziosi con il Comune di Santo Stefano del Sole;

-

coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati
previsti dal Capo I del Titolo II del Libro II del codice penale

-

coloro che abbiano riportato quali dipendenti pubblici una sanzione disciplinare

-

coloro che siano stati interdetti dai pubblici uffici in base ad una sentenza passata in
giudicato

-

coloro che incorrono nelle condizioni di incompatibilità e di ineleggibilità previste per
l’Organo di revisione economico-finanziaria

-

coloro che incorrono nelle condizioni di ineleggibilità ed inconferibilità previste dal D. Lgs. n.
39/2013.
L’assenza delle situazioni suddette devono essere oggetto di formale dichiarazione
dell’interessato da acquisirsi prima del conferimento dell’incarico.

DURATA E COMPENSO
La durata dell’incarico è di tre anni, rinnovabile una sola volta, previa procedura selettiva, e
decorre dalla data della formale accettazione dell’incarico in esame e, comunque, fino al
completamento della valutazione dell’ultimo anno di riferimento.
Al componente del Nucleo di Valutazione è riconosciuto un compenso annuo forfettario ed
omnicomprensivo pari a € 500,00.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Gli interessati devono presentare l’istanza di partecipazione allegata al presente avviso
all’Ufficio protocollo entro il termine perentorio del 26 aprile alle ore 12:00 mediante
raccomandata a/r indirizzata al Comune di Santo Stefano del Sole (Av) Via Colacurcio n.

54,

83050

Santo

Stefano

del

Sole

(Av)

o

a

mezzo

PEC

all’indirizzo:

comunesantostefanodelsole@legalmail.it o a mano all’Ufficio protocollo dell’Ente.
L’invio della manifestazione di interesse è a totale ed esclusivo rischio del mittente e rimane
esclusa ogni responsabilità dell’Amministrazione ove per disguidi postali o di altra natura
l’istanza non pervenga all’indirizzo di destinazione entro il termine di scadenza previsto.
Farà fede la data e l’orario di arrivo ovvero in caso di invio tramite PEC l’ora di ricezione del
messaggio PEC.
Sulla busta della domanda consegnata a mano o spedita mediante raccomandata dovrà
essere apposta la seguente dicitura: Domanda di ammissione alla selezione pubblica per il
conferimento dell’incarico del Nucleo di Valutazione. La PEC dovrà riportare il seguente
oggetto: Domanda di ammissione alla selezione pubblica per il conferimento dell’incarico
del Nucleo di Valutazione.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 i dati personali raccolti con la
manifestazione di interesse e con la documentazione allegata saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale sono stati
resi.

Le dichiarazioni dovranno essere presentate utilizzando il modello allegato al presente
avviso e dovranno essere obbligatoriamente corredate dal curriculum vitae comprovante il
possesso delle competenze richieste e da copia fotostatica di un documento di
riconoscimento in corso di validità.
La procedura di cui al presente avviso non prevede la formazione di graduatorie di merito o
per titoli né l’attribuzione di punteggi.
Il presente avviso non vincola in alcun modo l’Amministrazione comunale che, qualora ne
rilevasse la necessità e l’opportunità per ragioni di interesse pubblico, può anche decidere
di sospendere, prorogare, annullare o modificare il presente avviso.
Il presente avviso è pubblicato all’Albo pretorio on line dell’Ente e sul sito internet nella
Sezione Amministrazione trasparente- “Bandi di concorso”.
Per quanto non previsto dal presente avviso si fa riferimento alle norme vigenti ed alle
disposizioni previste nei Regolamenti del Comune di Santo Stefano del Sole.
Il Sindaco
F.to Rag. Francesco Urciuoli

