COMUNE DI CALTABELLOTTA
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEL NUCLEO DI
VALUTAZIONE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

IL SINDACO
VISTI il d. lgs. n. 267/00 e s.m.i., il D. Lgs. n. 150/2009, il D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.,
VISTO il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei servizi ed il Regolamento comunale per
l’istituzione ed il funzionamento del Nucleo di valutazione;
In esecuzione della deliberazione di Giunta comunale n. 110 del 04/12/2017;
RENDE NOTO
CHE QUESTO 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 REGOLAMENTO
SOPRA CITATO E SCELTO CON LE MODALITA’ SPECIFICATE NEL PRESENTE AVVISO.
ART. 1 – COMPOSIZIONE E NOMINA.
1. Il nucleo di valutazione è organo monocratico composto da un unico componente esterno.
2. Il Nucleo di Valutazione è un organismo indipendente, cui il Comune affida il compito di
promuovere, supportare e garantire la validità metodologica dell’intero sistema di gestione della
performance, nonché la sua corretta applicazione.
3. Il Nucleo di Valutazione è nominato dal Sindaco con proprio provvedimento, previa
pubblicazione sul sito istituzionale del Comune del presente avviso.
4. La scelta avviene mediante valutazione dei curricula presentati dai candidati e dell’idoneità a
ricoprire l’incarico.
5. Non si applicano le disposizioni di cui all’art. 7, comma 6 e ss., del D.lgs. n. 165/2001.
ART. 2 – FUNZIONI
1. Il Nucleo di Valutazione svolge i compiti e le funzioni previste dal Regolamento comunale per
l’istituzione ed il funzionamento del Nucleo di valutazione ed ogni altra funzione prevista da
disposizioni legislative o regolamentari e/o impartite dagli organi competenti.
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ART. 3 – REQUISITI
1. Per la nomina a componente del nucleo di valutazione sono richiesti i seguenti requisiti:
• essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
• godere dei diritti civili e politici;
• essere in possesso del diploma di laurea (vecchio ordinamento) o laurea specialistica o
magistrale.
• essere in possesso di comprovata esperienza professionale, maturata presso pubbliche
amministrazioni o aziende private, nel campo del management e/o della misurazione e valutazione
della performance organizzativa e individuale e/o della valutazione del personale delle
amministrazioni pubbliche.
Non possono essere nominati componenti del nucleo di valutazione coloro che si trovano nelle
condizioni previste dall’art. 2382 del Codice Civile ed il Revisore dei Conti del Comune.
1. Il componente del Nucleo non può essere nominato tra soggetti che:
a) sono stati condannati, anche con sentenza non passata ingiudicato, per uno dei reati previsti dal
libro secondo, titolo II, capo I del codice penale;
b) abbiano riportato condanna nei giudizi di responsabilità contabile o amministrativa per danno
erariale;
c) siano stati motivatamente rimossi dall’incarico di componente di OIV e/o Nuclei di valutazione
prima della scadenza del mandato;
d) siano stati destinatari, quali dipendenti pubblici, di una sanzione disciplinare superiore alla
censura.
Valgono inoltre le ipotesi di incompatibilità previste dalla legge.
ART. 4 - DURATA E COMPENSO
1. Il componente del nucleo di valutazione dura in carica 2 anni e può essere rinnovato una sola
volta con espresso provvedimento del Sindaco, previa procedura comparativa.
2. Il componente del nucleo di valutazione decade per cause naturali e per il verificarsi di una delle
cause di incompatibilità previste dall’art 3 del Regolamento comunale per l’istituzione ed il
funzionamento del Nucleo di valutazione, decorso inutilmente il termine perentorio di quindici
giorni per la rimozione della causa di incompatibilità.
3. Il medesimo componente è revocabile per gravi inadempienze o per accertata inerzia e cessa a
seguito di eventuali dimissioni volontarie.
4. In considerazione delle funzioni espletate, al componente unico del nucleo di valutazione spetta
un compenso annuo omnicomprensivo delle spese a qualsiasi titolo, pari ad €. 3.000,00 (euro
tremila/00) oneri di legge dovuti e rimborso spese inclusi.
ART. 5 – MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
1. Coloro che intendono ricoprire l’incarico dovranno produrre la seguente documentazione:
a. manifestazione d’interesse in carta semplice, debitamente sottoscritta, nella quale l’interessato
dovrà attestare le proprie complete generalità, i recapiti, l’esistenza di tutti i requisiti di cui all’art. 3
del presente avviso, nonché il consenso al trattamento dei dati forniti per le finalità della procedura
di che trattasi ai sensi del D. Lgs. 196/2003; 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.
c. curriculum da cui risulti la comprovata esperienza professionale richiesta.
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2. Le manifestazioni d’interesse devono essere redatte in carta semplice, debitamente sottoscritte e
indirizzate al Comune di Caltabellotta: Piazza Umberto I, n, 7 – 92010 Caltabellotta (AG).
3. Gli interessati dovranno presentare entro e non oltre le ore 12,00 del 19/12/2017 apposita
manifestazione d’interesse (è possibile utilizzare il modello allegato). La manifestazione d’interesse
potrà essere inoltrata a mezzo PEC (Posta elettronica certificata – indirizzo PEC
comunecaltabellotta@pec.it), posta raccomandata, oppure posta prioritaria ovvero tramite corriere
espresso o infine mediante consegna diretta a mano, al protocollo generale dell’Ente entro e non
oltre le ore 12,00 del giorno 19.12.2017 al seguente indirizzo: Comune di Caltabellotta (AG) Ufficio Protocollo – Piazza Umberto I, n. 7 – 92010 CALTABELLOTTA (AG). Sul plico dovrà
essere riportata, inoltre, l’indicazione del MITTENTE e la dicitura “MANIFESTAZIONE
D’INTERESSE PER NOMINA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE - COMUNE DI
CALTABELLOTTA”.
4. L’Amministrazione è esente da responsabilità per eventuali dispersioni della manifestazione di
interesse dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del partecipante oppure da
mancata o tardiva comunicazione per eventuali disguidi comunque imputabili a fatto di terzi, caso
fortuito o forza maggiore.
5. Non si terrà conto delle domande presentate e/o ricevute oltre il termine stabilito.
6. La sottoscrizione della domanda, da apporre necessariamente in forma autografa, non è soggetta
ad autenticazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
ART. 6 – PUBBLICITÀ
1. Il presente avviso è pubblicato in forma integrale all’Albo Pretorio on line dell’Ente e sul sito
istituzionale del Comune.
ART. 7 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 30.06.2003, n. 196, i dati forniti dagli interessati saranno raccolti
presso il Servizio personale per le finalità di gestione della presente procedura.
2. 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.
3. Il presente avviso non vincola in alcun modo l’Amministrazione Comunale che si riserva di
esaminare le manifestazioni d’interesse che perverranno ed è finalizzato esclusivamente a ricevere
manifestazione di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di
soggetti nel rispetto dei principi di tempestività, correttezza, non discriminazione, trasparenza,
pubblicità, in modo non vincolante per l’Ente. Le manifestazioni di interesse hanno l’unico scopo di
comunicare all’Ente la disponibilità alla nomina in oggetto. La procedura non dà luogo alla
formazione di graduatoria.
4. La ricezione delle manifestazioni di interesse non comporta alcun obbligo o impegno dell’Ente
nei confronti dei soggetti interessati, né determina l’insorgenza di alcun titolo, diritto o interesse
giuridicamente rilevante a pretendere la prosecuzione della procedura. Di conseguenza, è da
escludere qualsivoglia rilevanza precontrattuale e contrattuale del presente avviso non essendo
questo Ente vincolato in alcun modo alla nomina in argomento.
5. L’Ente si riserva espressamente la facoltà di recedere o di sospendere o modificare i termini e le
condizioni della procedura in ogni momento, senza preavviso, qualunque sia il grado di
avanzamento della stessa e senza che ciò possa far sorgere in capo ai soggetti partecipanti diritti a
risarcimento o indennizzi.
Caltabellotta, 05/12/2017
IL SINDACO
f.to Dr. Paolo Luciano Segreto
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