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COMUNE' DI SANTA LUCIA DEL MELA

Città Metropolitana di Messina
Sede Centrale - Piazza Duomo n. 1

C.F./P.IVA 00150050839

AVVISO PUBBLICO

PER L'INDIVIDUAZIONE DI N. 2 COMPONENTI ESTERNI DEL NUCLEO DI
VALUTAZIONE DEL COMUNE DI SANTA LUCIA DEL MELA
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG.

Vista la delibera di Giunta Comunale n. n. 297 del 10.11.2016, esecutiva, è stato

approvato il nuovo regolamento sul funzionamento del Nucleo di Valutazione.
Visto in particolare l'art. 2 del precitato regolamento.

RENDE NOTO

Che è indetta procedura per la nomina di n. 2 componenti esterni del Nucleo di
valutazione dell'Ente, in atto scaduto il 03/03/2020;
ART. 1

REQUISITI

Possono partecipare alla presente procedura tutti coloro che sono in possesso dei
seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o UE;

b) diploma di laurea in materie aziendali, giuridiche o ingegneria gestionale .
e) comprovata e pregressa esperienza nel campo del management, della pianificazione
d) controllo di gestione, dell'organizzazione e del personale, della misurazione e
valutazione della performance e dei risultati owero avere maturato un'esperienza
analoga quale componenti di organismi di valutazione.
ART. 2
INCOMPATIBILITÀ'

1.1 componenti del Nucleo di valutazione non possono essere nominati tra soggetti che:
a) rivestano incarichi pubblici elettivi, cariche in partiti politici o in organizzazioni
sindacali, owero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche nei tre anni precedenti la
nomina;

b) siano componenti degli organi di cui all'art. 36 del D.Lgs n. 267/2000 o abbiano
ricoperto tale incarichi nei tre anni precedenti la designazione;
e) siano componenti dei Consigli di amministrazione delle società partecipate dall'ente o
abbiano ricoperto tale incarico nei tre anni precedenti la nomina;

2. Valgono inoltre le ipotesi di incompatibilità previste dagli 2382 e 2399, letta) e b) del
codici Civile e le altre previste dalla legge.
ART. 3

DURATA E COMPENSO

Il componente del Nucleo di valutazione dura in carica tre anni decorrenti dalla
determina sindacale di nomina.

Il compenso annuo lordo è determinato per ciascun componente in € 3.000,00.
Detto compenso è da intendersi omnicomprensivo ed al lordo di ogni altra voce
accessoria, quale IVA, ritenute fiscali, spese di trasferta, ecc.
Esso verrà corrisposto al termine di ciascuna annualità di durata dell'incarico. Per

periodi inferiori a 12 mesi esso verrà corrisposto in maniera proporzionale.
ART. 4
FUNZIONI E COMPITI

Il Nucleo di valutazione svolge le attività esplicitate nel Regolamento sul funzionamento
del Nucleo di valutazione, degli Uffici e dei Servizi e nel Regolamento sulle Posizioni

Organizzative, ( interamente visionabili e scaricabili dal sito dell'Ente) nonché quelle
previste dalla legge.
ART. 5

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La manifestazione di disponibilità alla nomina di cui al presente avviso, redatta in carta
semplice, dovrà essere sottoscritta dall'interessato, e contenere la dichiarazione relativa

all'inesistenza di situazioni di incompatibilità previste dal precedente articolo 2,
all'inesistenza di rapporti di parentela o affinità entro il terzo grado con il segretario
comunale e con i responsabili apicali dell'Ente, nonché il consenso al trattamento dei

dati personali ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, relativamente al procedimento di cui al
presente avviso.
Detta manifestazione di volontà dovrà essere corredata da:

- fotocopia di un valido documento di identità personale in corso di validità;
- curriculum vitae attestante il possesso dei requisiti necessari e ogni altro documento
ritenuto utile ai fini della valutazione dei titoli e della professionalità posseduta:
- elenco numerato dei documenti aggiuntivi, qualora, prodotti.
Ciascuna manifestazione di disponibilità alla nomina deve essere indirizzata al Sindaco
del Comune di Santa Lucia del Mela e dovrà giungere con qualsiasi mezzo, inclusa la
consegna a mano, entro e non oltre le ore 12,00 del 24 Agosto 2020 all'ufficio

Protocollo

del

Comune

di

Santa

Lucia

del

Mela,

pec:

protocollogenerale@comune.santaluciadelmela.pec.telecompost.it;

Il mancato rispetto del termine di cui sopra comporterà l'esclusione della procedura
selettiva. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di
comunicazioni dovuta ad eventuali disguidi postali o comunque imputabili a terzi, al
caso fortuito o a forza maggiore.
ART. 6

MODALITÀ' DI SELEZIONE

Tutte le istanze pervenute entro i termini stabiliti dal precedente articolo sono esaminate

dal Sindaco ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti dal presente
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avviso e dalla comparazione dei curricula. La nomina awiene con determinazione del
Sindaco.
ART. 7

NORME FINALI

Il presente awiso non vincola in alcun modo l'Amministrazione comunale, che si riserva

la facoltà di non dare corso alla procedura in assenza di candidati ritenuti in possesso
dell'esperienza e requisiti prescritti dal presente awiso.

ART. 8

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs.196/2003 i dati forniti dai candidati saranno trattati per le
finalità di gestione della presente selezione.
ART. 9

PUBBLICITÀ'

Il presente awiso sarà pubblicato all'albo pretorio on- line e sul sito istituzionale del
Comune di Santa Lucia del Mela.

Santa Lucia del Mela, 27/07/2020
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