COMUNE DI MORRO
D'ORO
PROVINCIA DI TERAMO

AVVISO
NOMINA COMPONENTE NUCLEO DI VALUTAZIONE
In esecuzione della Deliberazione della Giunta comunale n. 6 del 29.01.2014, con cui
è stato approvato il Regolamento per l’istituzione ed il funzionamento del Nucleo di
Valutazione ed in esecuzione della determinazione del Responsabile del servizio area
finanziaria n.1/2 del 12.01.2018 si rende noto che è indetta una procedura comparativa per
raccogliere le manifestazioni di interesse per l’affidamento dell’incarico di componente del
Nucleo di Valutazione monocratico del Comune di Morro D’Oro ad esperto esterno.

OGGETTO DELL'INCARICO
L’incarico in oggetto è relativo alla individuazione di un esperto esterno chiamato ad
essere nominato come Nucleo di Valutazione del Comune di Morro D’Oro per
l'espletamento delle seguenti attività:
 definire il Sistema di misurazione e di valutazione della performance;
 esercitare le funzioni di misurazione e valutazione della performance di ciascuna
struttura amministrativa nel suo complesso e proporre all'organo di indirizzo
politico-amministrativo la valutazione annuale dei dirigenti e l'attribuzione ad essi
dei premi di produttività;
 monitorare il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della
trasparenza e integrità dei controlli interni ed elaborare una relazione annuale sullo
stato dello stesso;
 comunicare tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi interni di
governo dell’Ente, nonché curare le medesime comunicazioni nei confronti degli
organismi esterni di controllo;
 validare la Relazione sulla performance e assicurarne la visibilità attraverso la
pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione;
 garantire la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché
dell'utilizzo dei premi di produttività secondo quanto previsto dal D.Lgs. n.
150/2009, dai contratti collettivi nazionali, dai contratti integrativi, dai regolamenti
interni di questa amministrazione, nel rispetto del principio di valorizzazione del
merito e della professionalità;
 promuovere e attestare l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e
all'integrità di cui al D. Lgs. n. 33/2013;
 verificare i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità;

 poter definire nuovi sistemi di valutazione della performance o modifiche
all’attuale;
DURATA E CORRISPETTIVO
L’incarico avrà la durata massima di anni tre, con decorrenza dalla data indicata nel
provvedimento di nomina e può essere rinnovato una sola volta.
Il componente del Nucleo è revocabile solo per inadempienza e cessa dall'incarico per:
a) scadenza del mandato;
b) dimissioni volontarie;
c) impossibilità, derivante da qualsivoglia causa, a svolgere l'incarico per un
periodo di tempo superiore a novanta giorni.
Al componente esterno del Nucleo di Valutazione spetta un compenso annuo lordo pari a
2.000,00 euro, oltre oneri fiscali di legge, nel rispetto dei vincoli e delle previsioni del
bilancio annuale, come stabilito dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 13 del
14.02.2014.
REQUISITI RICHIESTI
Per ricoprire l’incarico i candidati interessati devono essere in possesso, alla data di
scadenza del termine per la presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:
1) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’U.E.;
2) godimento dei diritti civili e politici;
3) non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso a proprio
carico;
4) diploma di laurea quadriennale, specialistica o magistrale in materie aziendali,
giuridiche o in ingegneria gestionale;
5) essere in possesso di elevata professionalità ed esperienza, rinvenibile nel curriculum
vitae dei candidati, nell'ambito delle materie correlate al lavoro pubblico, agli aspetti
giuridici ed economici del personale degli Enti locali e agli aspetti organizzativi e
gestionali.
Possono far parte del Nucleo di valutazione di questo Ente, anche soggetti che partecipano
ad altri nuclei o organismi di valutazione di enti locali con un numero di abitanti inferiore
a 15.000.
INCOMPATIBILITA’
Il componente del Nucleo di Valutazione non può essere nominato tra soggetti che:

a) rivestano incarichi pubblici elettivi, cariche in partiti politici o in organizzazioni
sindacali, ovvero 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. 267/2000 o abbiano ricoperto
tale incarico nei tre anni precedenti la designazione;
c) siano componenti dei Consigli di amministrazione delle società partecipate dall'ente o
abbiano ricoperto tale incarico nei tre anni precedenti la nomina;
Valgono inoltre le ipotesi di incompatibilità previste dagli artt. 2382 e 2399, lett. a) e b) del
codice civile e le altre previste dalla legge
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDAE CURRICULUM
Gli interessati possono comunicare il loro interesse all'incarico, con nota in carta libera,
sottoscritta e corredata da apposito curriculum vitae e professionale, secondo lo schema
allegato al presente avviso, dal quale risultino le comprovate competenze ed esperienze
maturate negli ambiti di cui sopra. L'istanza dovrà pervenire al Comune di Morro D’Oro
entro il 05/02/2018, attraverso una delle seguenti modalità:





presentazione diretta all’Ufficio Protocollo di Piazza P.za Duca degli Abruzzi,1
64020 MORRO D’ORO(TE), aperto al pubblico il mattino dal lunedì al venerdì, dalle ore
09,00 alle ore 12,30;
trasmissione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento al Comune di
Piazza P.za Duca degli Abruzzi,1 64020 MORRO D’ORO (TE).
trasmissione a
mezzo
posta
certificata
(PEC) al
seguente
indirizzo:
protocollo@pec.comune.morrodoro.te.it; con riferimento a tale sistema di trasmissione si
precisa che la domanda verrà accettata soltanto in caso di invio da una casella di posta
elettronica certificata e solo in caso di apposita identificazione e corrispondenza
dell’autore della domanda con il soggetto identificato con le credenziali PEC, oltre che in
caso di sottoscrizione apposta in formato elettronico (firma digitale).
All'istanza dovranno essere allegati:




fotocopia di un valido documento di identità del sottoscrittore;
curriculum vitae e professionale datato e sottoscritto.
Non saranno considerate valide le istanze prive della sottoscrizione in originale del
candidato e nel caso di istanza cartacea, se incomplete delle indicazioni richieste e
sprovviste del curriculum atto a comprovare l'esperienza richiesta nel presente
avviso. Non saranno, inoltre, considerate valide le istanze pervenute oltre il termine del
05.02.2018.
Il curriculum dovrà evidenziare chiaramente le competenze possedute, anche mediante
l'indicazione dei periodi e del contenuto delle eventuali esperienze professionali rese
presso Enti Locali e altre Pubbliche Amministrazioni, con particolare riferimento alle
funzioni
attinenti
all’incarico
oggetto
del
presente
avviso.

Il candidato che invia l'istanza per posta rimane il solo responsabile del suo arrivo presso
il citato Ufficio Protocollo del Comune entro i termini previsti. Il Comune di Morro D’Oro
non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi e/o disguidi nella consegna
dell'istanza e del curriculum.
INDIVIDUAZIONE DELLE PROFESSIONALITA' IDONEE
1. Il componente del Nucleo viene nominato con decreto dal Sindaco, il quale,
esaminando il curriculum vitae presentato dai candidati, valuta l'esperienza
degli interessati e l'idoneità a ricoprire l'incarico.
Il Sindaco esaminerà i curricula pervenuti e, valutata l'esperienza dell’interessato e
l'idoneità a ricoprire l'incarico, provvederà ad effettuare la nomina con apposito
decreto.
Al candidato prescelto verrà comunicato in forma scritta il provvedimento sindacale di
affidamento dell'incarico.
PUBBLICITÀ ED INFORMAZIONI
Il presente avviso verrà pubblicato integralmente all’Albo Pretorio on line del Comune di
Morro D’Oro sul sito istituzionale del Comune www.comune.morrodoro.te.gov.it.
Responsabile del procedimento è il Responsabile dell’Area Amministrativa, D.ssa
D’Egidio Raffaella , alla quale è possibile rivolgersi per ogni informazione (telefono: 085 895145).
TUTELA DELLA PRIVACY
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione di dati
personali” e al fine del possibile esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del Decreto stesso, si
informa che i dati personali dei soggetti partecipanti al procedimento comparativo
saranno oggetto di trattamento anche con procedure informatizzate da parte degli
incaricati dell’ufficio competente dell’amministrazione comunale, nel rispetto della citata
normativa, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi. I dati medesimi
non verranno comunicati a terzi, salvo che ad altri enti pubblici che ne facciano richiesta a
fini occupazionali e saranno utilizzati, al termine del procedimento, esclusivamente per la
stipulazione del contratto d’opera.

Morro D’Oro, li ______________

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
(D’Egidio Raffaella )

