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Comune certificato

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA NOMINA
DEL MEMBRO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE
IL SINDACO
Rende noto quanto segue:
È indetta una selezione finalizzata all’individuazione del componente dell’Organo monocratico del
“Nucleo di Valutazione” del Comune di Albissola Marina.
Oggetto dell’incarico
Il Nucleo di Valutazione svolge le funzioni previste dalle norme di legge, con particolare
riferimento:
- al D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo Unico degli enti Locali”,
- al D.Lgs. 30.07.1999, n. 286 “Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di
monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle
amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”,
- al D.Lgs. 30.03.2001, n.165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche”,
- ed ai principi del D.Lgs. 27.10.2009, n. 150 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in
materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza
delle pubbliche amministrazioni”.
- nonché agli atti e procedure che regolano l’organizzazione ed il ciclo della performance
dell’Ente, con particolare riferimento al Regolamento sulla valutazione della performance.
Requisiti essenziali per l’ammissione alla selezione
-

Cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea;
Età non superiore a 65 anni ovvero 68 se magistrato o professore ordinario associato;
Essere in possesso del diploma di laurea (conseguito con l’ordinamento di studi previgente
al D.M. n. 509/99) oppure di laurea specialistica o magistrale (se conseguita con il nuovo
ordinamento);
Essere in possesso di una significativa esperienza maturata nel campo del management,
delle discipline gestionali, giuridiche ed economiche, della pianificazione e della valutazione
della performance e del personale delle Pubbliche Amministrazioni, acquisita in qualità di
dirigente ovvero docente universitario ovvero professionista del settore.

Incompatibilità
Non può essere nominato membro del Nucleo di Valutazione chi rivesta incarichi pubblici elettivi o
cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali, ovvero chi abbia rivestito simili incarichi o
cariche nei tre anni precedenti la designazione.
Durata dell’incarico
Il Nucleo di Valutazione rimane in carica per un periodo di tre anni (2022 - 2024).
Il componente del Nucleo di Valutazione è revocabile solo per gravi violazioni di legge ovvero per
comportamenti gravemente scorretti tali da consentire la revoca per giusta causa in base ai
principi sul mandato su rappresentanza e cessa dall'incarico per:
a) scadenza del mandato;
b) dimissioni volontarie;
c) impossibilità non motivata, derivante da qualsivoglia causa, a svolgere l‘incarico per un
periodo di tempo superiore a novanta giorni non lavorativi.
Determinazione del corrispettivo
Al componente del Nucleo di Valutazione è riconosciuto un compenso annuo determinato in
€ 3.955,00 lordi comprensivi di Iva, Cassa previdenza o qualsiasi altro onere, se ed in quanto
dovuti;
Presentazione delle domande
Gli interessati dovranno far pervenire la propria proposta di candidatura esclusivamente a mezzo
PEC, al seguente indirizzo: comunealbissolamarina@legalmail.it entro e non oltre le ore 12,00 del
giorno 29/12/2021.
La proposta dovrà essere redatta in carta semplice, senza vincolo di schema, sottoscritta e
corredata da:
a) curriculum vitae (secondo il formato europeo),
b) dichiarazione di inesistenza delle cause di incompatibilità,
c) dichiarazione di inesistenza di condanne definitive o di pendenze penali di non trovarsi nelle
condizioni previste dall’art. 58 del D.Lgs. 267/2000,
d) copia di un documento di identità in corso di validità,
e) ogni altra eventuale documentazione che il richiedente ritenga di produrre nel proprio
interesse.
f)

Autorizzazione al trattamento dei propri dati personali presenti ai sensi del Decreto Legislativo 30
giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE)
2016/679.

Modalità di selezione
La selezione del candidato avverrà mediante l’esame comparativo dei curricula professionali e
dell’eventuale documentazione prodotta.

Il Sindaco o la Giunta Comunale, a proprio insindacabile giudizio, può procedere ad effettuare un
eventuale colloquio con i candidati.
Trattamento dati personali
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione venga in possesso in occasione dell’espletamento della
presente procedura verranno trattati nel rispetto del D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE nr. 679/2016.

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Albissola Marina nella persona del Segretario
Comunale.

Avvertenze generali
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 della L. 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed
integrazioni, si informa che il Responsabile del procedimento relativo al presente avviso è la Sig.ra
Iris Scavarda, Responsabile del Settore Amministrativo.
Per ogni altro chiarimento od ulteriore informazione, gli interessati sono invitati a scrivere
all’indirizzo di posta elettronica protocollo@comune.albissolamarina.sv.it oppure rivolgersi
direttamente all’Ufficio Personale n. tel. 01940029253
Albissola Marina,23/12/2021
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
F.to Ivana Vigo

