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CITTA' DI PISTICCI
Provincia di Metterà

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER NOMINA COMPONENTE
NUCLEO DI VALUTAZIONE

IL

SINDACO

In esecuzione della deliberazione di G.C. n. 173 dell'll Ottobre 2016,

concernente l'approvazione del Regolamento per la istituzione ed il
funzionamento del Nucleo di Valutazione;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il D. Lgs. n. 165/2001;
Visto il D. Lgs. n. 286/1999;
Visto il D. Lgs. n. 150/2009;

RENDE NOTO
Èindetto avviso pubblicodi selezione per componente monocratico esterno del Nucleo
di Valutazione.

1. DURATA

L' incarico decorrerà dalla data di nomina e per la durata di anni TRE. Il
componente potrà essere revocato in qualsiasi momento per motivate ragioni di
inefficienza debitamente documentata.
2. FUNZIONI E COMPITI PER LA VALUTAZIONE

Il Nucleo di valutazione è Organo monocratico composto da un esperto esterno
all'Ente e svolgerà le seguenti funzioni:

Effettua e propone al Sindaco la valutazione dei Dirigenti, accertando il reale
conseguimento degli obiettivi programmati, ai fini dell' erogazione dell'
indennità di risultato secondo quanto stabilito dal vigente sistema di
valutazione ed incentivazione;

Propone alla Giunta la definizione e I' aggiornamento della metodologia di
graduazione dei Dirigenti;
Sottopone all' approvazione della Giunta Comunale le metodologie permanenti
di valutazione dei dirigenti e delle prestazioni degli stessi;
Verifica I' adozione e I' attuazione del sistema di valutazione permanente dei
Dirigenti e dei sistemi di controllo interno di cui all' art. 47 del D. Lgs. n.
267/2000;

Garantisce la correttezza dei processi di misurazione, valutazione e di
attribuzione dei premi al personale, nel rispetto del principio di valorizzazione
del merito e della professionalità nonché di premialità;
Certifica la possibilità di incremento del fondo delle risorse decentrate previste
dai CC. NN. LL. ;

Collabora con I' Amministrazione e con i Dirigenti per il miglioramento
organizzativo e gestionale dell' Ente;

3. REQUISITI

Per l'ammissione alla selezione l'aspirante deve essere in possesso dei seguenti
requisiti:

a) elevata professionalità ed esperienza, rinvenibile dal curriculum vitae,
nell' ambito delle materie correlate al lavoro pubblico, agli aspetti
giuridici ed economici del personale degli Enti Locali ed agli aspetti
organizzativi e gestionali.

b) Possesso del diploma di laurea quadriennale, specialistica o magistrale in
materie aziendali, giuridiche o in ingegneria gestionale.
e) Cittadinanza italiana ed appartenenza alla comunità europea.
d) Godimento dei diritti politici.
e) Non aver riportato condanne penali e non essere stato interdetto e
sottoposto a misure che escludono, secondo le leggi vigenti, dalla nomina
agli impieghi presso gli Enti Pubblici.

f) Non essere stato destituito o dispensato dall' impiego presso una pubblica
amministrazione né trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità.
I requisiti di partecipazione sopra indicati devono essere posseduti alla data di
scadenza del presente avviso e devono essere dichiarati nella domanda di
partecipazione.

4. INCOMPATIBILITÀ'

1)

Il componente del Nucleo di valutazione

non può essere nominato tra

soggetti che:

a) rivestono incarichi pubblici elettivi, caifiche in partiti politici o in
organizzazioni sindacali, ovvero che abbiano rapporti continuativi di

collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che
abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili

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

d) valgono, inoltre, le incompatibilità previste dagli artt. 2382 e 2399, lett.
a) e b) del codice civile;

5. NOMINA

Il Nucleo di valutazione è nominato dal Sindaco, con proprio decreto, sulla base
della presentazione del curriculum vitae e della valutazione della esperienza
degli interessati a ricoprire l'incarico. L'importo da corrispondere al componente
del Nucleo di Valutazione è stabilito dal Sindaco nel decreto di nomina e verrà

impegnato sul Bilancio dell'Ente con apposita determina del Responsabile del
Servizio Personale.

6. PROCEDURE

La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta semplice, dovrà
essere presentata direttamente o a mezzo raccomandata, al Comune di Pisticci,
pena I' esclusione, entro il termine perentorio di gg. 15 dalla data di
pubblicazione del presente avviso all' Albo Pretorio comunale e sul sito internet
comunale. Nel caso in cui il termine ultimo coincide con un giorno festivo lo

stesso

s'intende

espressamente

prorogato

al

primo

giorno

feriale

immediatamente successivo. Alla domanda di ammissione, che deve essere

firmata, pena I' esclusione, deve essere allegato il curriculum professionale
debitamente sottoscritto, pena l'esclusione.
Solo dopo la nomina il componente produrrà la documentazione indicata nella
domanda.
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