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IL SINDACO

PREMESSO CHE il Regolamento Comunale di organizzazione generale degli Uffici e dei servizi
vigente prevede l'istituzione del Nucleo di Valutazione, composto dal Segretario comunale e da due
membri esterni nominati dal Sindaco

RENDE NOTO

Che è indetta una procedura pubblica per l'affidamento di n. 2 incarichi di componente del Nucleo di
Valutazione del Comune di Antillo, con decorrenza dal provvedimento di nomina e fino alla scadenza del
mandato del Sindaco, prevista per la primavera 2016.

1. COMPETENZE DEL NUCLEO DI VALUT AZIONE

Il Nucleo di valutazione esercita in piena autonomia, le attività previste dall'art. 38 del Regolamento di
organizzazione generale degli uffici e dei servizi nonché delle vigenti disposizioni di legge.

L'incarico costituisce prestazione professionale di lavoro autonomo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.
2222 del codice civile ed esclude pertanto qualsiasi forma di lavoro subordinato.

2. REQUISITI PER LA NOMINA

Per ricoprire l'incarico i candidati interessati devono essere in possesso, alla data della scadenza del
termine per la presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:

• Cittadinanza italiana o di uno Stato dell'UE;
• Godimento dei diritti civili e politici;
• Esperienza nelle seguenti materie:

Organizzazione economico finanziaria;
Organizzazione aziendale e del lavoro;
Esperienza professionale acquisita presso uffici direzionali di pubbliche
amministrazioni o aziende pubbliche /0 private;
Conoscenze di tecniche gestionaIi di plessi organizzativi nonché di tecniche di
valutazione dei risultati e delle prestazioni.

3. INCOMPATIBILITA'

I componenti del Nucleo non possono essere nominati tra soggetti che:
a) siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal

capo I del titolo II del libro secondo del codice penale;
b) abbiano riportato condanne penali, siano destinatari di provvedimenti di applicazione di

misure di prevenzione, o di decisioni civili;
c) abbiano svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive presso il

Comune di Antillo, nel triennio precedente la nomina;



d) ai trovino, nei confronti dell'Amministrazione comunale, in una situazione di conflitto,
anche potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il
terzo grado;

e) abbiano un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il terzo
grado con il Segretario comunale e/o i dipendenti incaricati di posizione organizzativa in
servizio nell'amministrazione comunale procedente, con l'organo d'indirizzo politico -
amministrativo o con il revisore dei conti;

f) siano titolari di altri incarichi all'interno di questo Ente o di altri enti che possano
comunque creare conflitti di interesse;

g) si trovino in una delle situazioni di incompatibilità previste dagli artt. 2382 e 2399 letto a) e
b) del codice civile.

4. MODALITA' DI NOMINA

I membri esterni sono nominati dal Sindaco fra i soggetti, aventi i requisiti indicati al precedente articolo 2,
che abbiano presentato la propria candidatura.
La scelta avviene mediante la valutazione dei curricula presentati.
Trattandosi di nomina fiduciaria, a conclusione della selezione informale, non si procederà alla formazione
di graduatorie di merito o per titoli né all'attribuzione di punteggi.
La presentazione delle richieste di partecipazione non vincola in alcun modo l'Amministrazione comunale.
I curricula dei membri esterni del Nucleo di valutazione ed i rispettivi atti di nomina sono pubblicati sul
sito istituzionale del Comune.

5. DURATA IN CARICA E REVOCA

Il Nucleo di Valutazione dura in carica dalla data di nomina fino alla scadenza del mandato del Sindaco.
L'incarico dei componenti esterni può essere rinnovato una volta sola.
La revoca dei componenti esterni del nucleo di valutazione avviene con provvedimento motivato del
Sindaco nel caso di sopraggiunta incompatibilità.
La revoca può essere altresì - motivata da negligenza o imperizia - accertata nel corso dello svolgimento
dell 'incarico.

6. COMPENSO

Ai componenti esterni del nucleo di valutazione spetta un compenso lordo annuo di € 1.000,00 oltre Iva e
CPA se dovute, da corrispondere in rate semestrali, previa presentazione di apposita nota o fattura, oltre
alle spese di viaggio documentate.

7. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E TERMINI

Gli interessati dovranno presentare manifestazione di interesse debitamente sottoscritta e obbligatoriamente
corredata da curriculum vitae, utilizzando l'allegato fac- simile, e allegando fotocopia di un documento di
identità valido.
La domanda deve pervenire entro e non oltre il termine perentorio del giorno 18 aprile 2014, ore 12.00.
Modalità e presentazione della domanda:

Consegna a mano all'Ufficio protocollo del Comune - Piazza S. Maria della Provvidenza 98030
Antillo;

Spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento allo stesso indirizzo;
Invio a mezzo posta elettronica certificata - comunediantillo@primapec.com.

L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte
indicazioni del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda né per eventuali disguidi postali o telegrafici o
comunque imputabili a fatto di terzi, o caso fortuito e forza maggiore
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