COMUNE DI CARSOLI
Provincia di L’Aquila
- Medaglia d’argento al valor civile Piazza della Libertà, 1 – CAP 67061 .Tel. Centralino 0863908300- Fax0863995412

PROT. N° 10981

DEL 05.12.2018

AVVISO PUBBLICO
per la nomina del componente unico del
Nucleo di Valutazione Monocratico

SI RENDE NOTO CHE
Vista la Determinazione dei S.G. n° 283 del 05.12.2018;
In esecuzione dell’art. 39 del “Regolamento sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi”, approvato
con deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 23.04.2012, e s.m.i., e della Deliberazione di G.C. n° 151
del 22.11.2018 istitutiva del Nucleo di Valutazione nella forma “monocratica”, il Comune di Carsoli, attesa la
necessità di procedere al rinnovo del Nucleo di Valutazione per effetto della scadenza naturale dello stesso
avvenuta in data 24 Settembre 2018, intende procedere alla nomina del componente UNICO del Nucleo di
Valutazione, previa acquisizione di curricula professionali.
Oggetto dell’incarico
Costituiscono oggetto dell’incarico, di durata triennale, le attività previste dall’art. 41 del richiamato
“Regolamento sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi”.
Requisiti richiesti
Il componente unico del Nucleo di Valutazione è nominato tra soggetti aventi i seguenti requisiti (da
dichiarare nella domanda):
a) cittadinanza italiana o UE;
b) età non superiore a 65 anni;
c) laurea magistrale (LM), laurea specialistica (LS) o quadriennale se conseguita nel previgente ordinamento
in ingegneria gestionale, economia e commercio, scienze politiche , giurisprudenza o lauree equivalenti. E’
richiesto, in alternativa al possesso di una di queste lauree, un titolo di studio post universitario in materia di
organizzazione e del personale della pubblica amministrazione , del management, della pianificazione e del
controllo di gestione o della misurazione e valutazione delle performance. Per il componente è inoltre
richiesto il possesso di un’esperienza di almeno cinque anni nella pubblica amministrazione o presso
aziende private, nel campo del management, della pianificazione e controllo di gestione, dell’organizzazione
e del personale, della misurazione e valutazione della performance e dei risultati ovvero avere maturato
un’esperienza di almeno cinque anni quale componente di organismi di valutazione.
Inoltre nella domanda dovrà essere espressamente dichiarato:
-

di godere pienamente dei diritti civili e politici;

-

di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti;
OPPURE di aver riportato condanne penali (elencarle) e/o carichi pendenti (elencarli);

-

non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per
persistente insufficiente rendimento ovvero non essere decaduto dall’impiego stesso ai sensi dell’art.
127, lettera d) del testo unico approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n° 3;

-

non essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;

-

di accettare senza riserve le condizioni previste dal Regolamento sull’Ordinamento Generale degli
Uffici e dei Servizi, contenute in particolare nel Titolo IV “Il sistema di valutazione”, come modificato
con Deliberazione di G.C. n° 151/2018.

-

di essere consapevole della veridicità della domanda e delle dichiarazioni in essa contenute e di
essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. n° 445/2000 in caso di falsa
dichiarazione;

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione
della domanda di ammissione.
Il componente del Nucleo di Valutazione non può essere nominato tra soggetti che rivestono 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 abbiano rivestito simili
incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la nomina.
Determinazione del corrispettivo
Il Compenso spettante al componente unico del Nucleo di Valutazione è determinato nel decreto di nomina e
non può essere superiore al compenso percepito dal revisore dei conti.
Giacché gli oneri non possono superare le cifre spese allo stesso titolo negli anni precedenti, il compenso
non potrà superare l’importo di € 1.000,00 lordi annui, comprensivi di ogni ritenuta di legge.
Detto importo è soggetto alla riduzione del 10% ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 6 c. 3 del D. Legge
78/2010 convertito nella Legge n° 122/2010.
Modalità e tempi di svolgimento dell’incarico
Il Nucleo di Valutazione Monocratico, per effetto delle disposizioni introdotte con deliberazione di G.C. n. 10
in data 08.07.2015, I.E., di modifica del Regolamento Uffici e Servizi, dura in carica tre anni ed è rinnovabile
per una sola volta.
Modalità di adesione
Gli interessati, in possesso del titolo di studio e dei requisiti prescritti, possono presentare manifestazione di
interesse al conferimento dell’incarico.
In allegato all’istanza dovrà essere fornita documentazione attestante:
- il curriculum vitae et studiorum, firmato in originale;
- copia di un documento di identità in corso di validità;
- ogni altra ulteriore documentazione che il richiedente ritenga di produrre nel proprio interesse.
La domanda, corredata della suddetta documentazione, dovrà essere indirizzata al Sindaco del Comune di
Carsoli (Aq) e pervenire inderogabilmente all’Ufficio Protocollo del Comune, sito in Via Aquila s.n.c., 67061
Carsoli entro e non oltre

LE ORE 12,00 DEL GIORNO 20.12.2018
L’istanza di adesione e la documentazione richieste potranno essere presentate direttamente o inviate a
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento oppure tramite posta elettronica certificata all’indirizzo Pec
istituzionale del Comune di Carsoli (comune.carsoli@pec.it), in ogni caso inderogabilmente entro la
scadenza prevista; non saranno, quindi, accolte quelle pervenute oltre i limiti indicati.
N.B. Sono fatte salve le domande pervenute in relazione alla precedente procedura attivata con
Determinazione del Responsabile dei S. Generali n° 254 dell’08.11.2018 – scaduta il 23 Novembre 2018 volta alla nomina di due componenti esterni del Nucleo di Valutazione, previa conferma, che verrà
formalmente richiesta ai candidati, della disponibilità a partecipare anche alla presente procedura.
Esame delle istanze
Le domande pervenute saranno esaminate ai fini della verifica della correttezza e completezza delle stesse
e della sussistenza dei requisiti richiesti.
L’individuazione del componente unico del Nucleo di Valutazione avverrà sulla base dei contenuti dei
curricula presentati, ad insindacabile giudizio del Sindaco.
Norme finali
I dati personali saranno trattati ai sensi dell’art. 13 e ss. del Regolamento UE 2016/679. I dati forniti saranno
trattati dall’Amministrazione Comunale esclusivamente al fine di espletare le attività di gestione delle
procedure di cui al presente avviso. I dati saranno conservati per un periodo non superiore alla base
normativa che legittima il trattamento. Il trattamento è effettuato con strumenti automatizzati e/o manuali. In
caso di trattamenti diversi da quelli necessari, si ha diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo
(Garante Privacy). La mancata comunicazione di alcuni o di tutti i dati richiesti, comporta la non ammissibilità
di partecipazione all’avviso.

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Carsoli, Piazza della Libertà, 1

indirizzo pec:

comune.carsoli@pec.it
Riferimenti del Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) e mail: dpo@sirosweb.it

Ulteriori informazioni in merito al presente avviso potranno essere richieste al Servizio Affari Generali e
Personale (Tel. 0863/908327 – 0863908302, e-mail: servizigenerali@comune.carsoli.aq.it –
ufficiopersonale@comune.carsoli.aq.it.

Il presente avviso è consultabile presso l’Albo pretorio on-line e sul sito internet del Comune di Carsoli per il
periodo di 15 giorni dalla data di pubblicazione. Inoltre sul sito comunale è consultabile anche il citato
“Regolamento sull’Ordinamento Generale degli Servizi e degli Uffici”.

Carsoli, 05.12.2018
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI E
PERSONALE
F.to Dott.ssa Sabrina Marzano

