AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE
PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE
DEL COMUNE DI MENFI
IL SINDACO
________________

RENDE NOTO
Che il Comune di Menfi intende procedere alla nomina dei Componenti del Nucleo di Valutazione,
mediante Avviso Pubblico, ai sensi del vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi, da ultimo
modificato con Delibera di G.C. n. 48 /14 e successiva Delibera di G.C. n. 63/14 con cui, tra l’altro,
è stato modificato l’art. 62 rubricato: ”Nucleo per la valutazione dei dirigenti, per il controllo di
gestione e per la valutazione e controllo strategico” al fine di adeguarlo alla nuova normativa in
tema di controlli interni.
Art. 1 – Composizione
Il nucleo di Valutazione, le cui attività sono disciplinate all'art. 62 del vigente Regolamento
Comunale è composto da tre membri esterni, in possesso di Laurea in discipline giuridiche o
economiche e/o equipollenti o in ingegneria gestionale e/o equipollente.
Art. 2 – Competenze
Le attività e le funzioni del Nucleo di Valutazione, sono individuate nel vigente Regolamento degli
Uffici e dei Servizi, giusta modifica e integrazione assunta con ultima Deliberazione di G.C.
n. 63/14, che di seguito si riportano:
a) agisce per la valutazione delle posizioni organizzative (PO) dell’Ente e della produttività dei
dipendenti, comunicando tempestivamente le criticità riscontrate al Sindaco.
b) All’atto della nomina, i Componenti del Nucleo di valutazione sottoscrivono un documento di
accettazione delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti del comune
di Menfi approvato con delibera di G.C. n. 256/2013.
c)Il nucleo di valutazione per il corretto svolgimento della propria attività di valutazione, si avvale
delle risultanze del Servizio di Controllo di gestione istituito con delibera di C.C. n. 52/2013.
Al nucleo di Valutazione sono attribuite le seguenti funzioni:
a) elaborazione e predisposizione dell’ipotesi del piano degli obiettivi con riferimento
all’Amministrazione nel suo complesso ed alle strutture di massima dimensione dell’Ente da
sottoporre al Segretario, al Sindaco e alla Giunta entro il mese di gennaio di ogni anno.
b) valutazione delle prestazioni dei titolari di posizione organizzativa ai fini dell’attribuzione della
retribuzione di risultato e attività di supporto alle P.O. per la valutazione della produttività di tutti i
dipendenti.
c) Verifica dell’attuazione del piano della trasparenza e del piano anticorruzione con l’adozione
delle misure sanzionatorie per le inadempienze con cadenza semestrale e alle scadenze statuite dalla
Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni
pubbliche (CIVIT).
d) Attività di supporto al Sindaco e alla giunta in materia di ottimizzazione di piani e programmi
finalizzati al miglioramento dell’efficienza e produttività dell’Ente.
e) Esercita tutti gli altri compiti allo stesso assegnati da leggi, statuti, regolamenti oppure dal
Sindaco.

Art. 3 – Durata dell'incarico e relativo compenso
La durata in carica dei componenti esterni del Nucleo di Valutazione è stata determinata in tre anni
e comunque non può eccedere la durata del mandato del Sindaco.
Il Nucleo svolge la sua attività in modo collegiale, può richiedere agli uffici informazioni o atti ed
effettuare verifiche dirette, dandone relativa comunicazione tre volte l’anno al sindaco. In tali
comunicazioni segnala, per ogni settore, l’andamento delle attività e avanza le proposte che ritiene
più idonee.
Il compenso sarà pari al 50% di quanto determinato per il compenso base previsto per i componenti
del Collegio dei Revisori dei Conti oltre IVA e CNPAIA da ridurre ulteriormente del 10% ai sensi
dell’art. 6 comma 3 della legge 122/2010.
Art. 4 - Domanda di Ammissione
La domanda di ammissione alla selezione va redatta secondo lo schema allegato al presente avviso
(All. A). Essa contiene anche le dichiarazione sull’assenza delle cause ostative alla nomina e
pertanto dovrà essere compilata a pena di esclusione in ogni sua parte. Ai fini della valutazione
delle candidature i candidati dovranno far pervenire domanda debitamente sottoscritta a pena di
esclusione, redatta secondo il modulo allegato al presente avviso corredata da:
1. Curriculum vitae in formato europeo, datato e firmato, che dettagli con cura i titoli, la
competenza e le esperienze professionali svolte;
2. Copia fotostatica (fronte retro) di un documento di identità in corso di validità.;
3. La domanda di partecipazione alla selezione indirizzata al Sindaco del Comune di Menfi, Piazza
Vittorio Emanuele III, dovrà pervenire perentoriamente entro 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione
dell’Avviso all’albo pretorio on line del Comune di Menfi e quindi entro il termine perentorio della
giornata di lunedì 22/10/2018. Qualora detto termine scada di giorno festivo la scadenza è prorogata
al primo giorno non festivo, stesso orario. La domanda dovrà pervenire esclusivamente secondo una
delle seguenti modalità:
• Presentazione diretta – presso l’ufficio Protocollo del Comune di Menfi, stesso indirizzo (dalle
ore 08.00 alle ore 12.00. La data della presentazione è stabilita dal timbro in entrata dell’Ufficio
Protocollo.
• Trasmissione tramite raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Comune di Menfi,
Piazza Vittorio Emanuele III, 92013 Menfi (AG). Sulla busta contenente la domanda il candidato
deve riportare la dicitura “Contiene candidatura per nomina del Nucleo di Valutazione”.
• Invio
tramite
posta
elettronica
certificata
(PEC)
al
seguente
indirizzo:
protocollo@pec.comune.menfi.ag.it , ai sensi dell’art. 65, comma 1, c-bis del D. Lgs. n. 82/2005.
• Il candidato dovrà inviare la domanda e i documenti allegati, debitamente sottoscritti con firma
autografa o digitale, in formato pdf. la PEC dovrà contenere nell’oggetto la dicitura: ”Contiene
candidatura per la nomina del Nucleo di Valutazione”. La domanda deve essere inviata entro il
termine di scadenza previsto dall’avviso, a tal fine fa fede la data e l’ora certificata dal gestore della
PEC. Non saranno ammesse alla selezione domande trasmesse da caselle di posta non certificata.
• L’amministrazione non assume alcuna responsabilità per i mancato o tardivo recapito delle
domande imputabile a disguidi tecnici, a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore,
indipendentemente dalla modalità prescelta per la presentazione della domanda.
Art. 5 – Esclusione
Non saranno prese in considerazione comportando l’automatica esclusione le domande:
• Inviate o presentate in ritardo;
• Prive della firma autografa o digitale;
• Prive degli allegati presentati con le modalità indicate all’art. 4 del presente avviso.

Art. 6 – Processo comparativo e nomina del Nucleo di Valutazione
Le domande pervenute nel termine previsto dall’avviso saranno istruite dal Responsabile del
procedimento, che verbalizzerà l’ammissione/esclusione dei candidati dalla procedura.
Per i soli candidati ammessi, il Sindaco procederà alla valutazione mediante l’esame dei curricula
pervenuti in relazione alla coerenza delle qualità professionali rispetto all’incarico da conferire.
Sarà facoltà del Sindaco richiedere un colloquio di approfondimento, in relazione al profilo
professionale posseduto nel campo della gestione amministrativa, del management, della
valutazione della performance e della valutazione del personale delle AA.PP.
Il procedimento ha natura ricognitiva e pertanto non si procederà all’attribuzione di punteggio, né
alla formazione di alcuna graduatoria.
La presentazione della domanda non vincola in alcun modo l’Amministrazione. In caso di
designazione e/o di nomina il Comune di Menfi si riserva di verificare il possesso dei requisiti
dichiarati e/o l’assenza di impedimenti per la nomina.
Il sindaco potrà procedere alla nomina anche in presenza di una sola domanda, ove questa sia
ritenuta idonea e qualificata ai fini dell’eventuale nomina. Non si procederà ad alcuna nomina
qualora nessuna delle candidature pervenute sia ritenuta adeguata.
Art. 8 – Informazione di carattere generale
Il riferimento al “candidato”, si intende per l’uno e l’altro sesso ai sensi della legge n. 125/1991,
come modificata ed integrata dal D. Lgs. n. 198/2006 che garantisce le pari opportunità
uomo/donna nel lavoro.
L’amministrazione si riserva la facoltà di sospendere, revocare o modificare motivatamente in tutto
o in parte, il presente Avviso, prorogare o riaprire il termine per la presentazione delle domande, ai
sensi dell'art. 5, del GDPR, in conformità alle regole di trasparenza leicità e correttezza.
Si fa presente che è disponibile l'informativa dettagliata sul trattamento dei dati personali nella
sezione privacy del sito istituzioanale.
Si informano i candidati che i dati dichiarati saranno utilizzati esclusivamente per le finalità inerenti
il procedimento del presente avviso, nel rispetto della normativa specifica.
Ciascun candidato usufruisce dei diritti di cui agli artt. 7, 8, 9 e 10 del succitato D. Lgs. n.
196/2003. Le comunicazioni individuali con i candidati saranno inviate attraverso i dati di contatto
indicati nella domanda.
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 8 della legge n. 241/1990, si informa che il Responsabile del
procedimento è il dipendente Accursio Puccio.
Il presente avviso è pubblicato all'albo pretorio on line del Comune di Menfi per dieci giorni e cioè
dal 12/10/2018 fino al 22/10/2018, nonchè consultabile nell'apposita sezione del sito istituzionale
“Amministrazione trasparente - sottosezione "Avvisi".
Per ogni altro chiarimento o ulteriore informazione gli interessati possono rivolgersi al Settore
Segreteria Generale – Ufficio di Gabinetto del Sindaco, ai seguenti recapiti:
Tel. 0925 70215 - e mail: staff@comune.menfi.ag.it
Menfi, 09/10/2018
Il Sindaco
Arch. Marilena Mauceri

