
Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

Avviso
Nomina di n. 2 (due) esperti esaerni, quali componenti del Nucleo di Valutazione di qu€sto ent€ p€r la durata di

anni due.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Per I'ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguentj requisiti:
a) cittadinanza italiana o di uno dei Paesi dell'Unione europea. In quest'ultimo caso, il candidato dovrà possedere

un'adeguata conoscenza della lingua italiana;
b) non avere ripoftato condanne penali o non avere procedimentj penali in corso, con particolare riferimento ai reati
previsri dal Capo l, Titolo Il, Libro ll del Codice civile;
c) esperienza in posizioni di responsabilità anche presso aziende private, nel campo del management, della
pianificazione e controllo di gestione, dell'organizzazione e della gestione del personale, della misurazione e

valutazione della performance e dei risultati, owero nel campo giuridico amministrativo, tenendo anche conto dei
compiti che derivano dall'applicazione della legge n.190/2012.
d) assenza di cause di incompatibilità per lo svolgimento dell'incarico, di rapporti di parentela entro il 2" grado con i
componenti gli organi del Comune di Montagnareale ed il personale dipendente, di condanne penali e di procedimenti
penali in corso, di provvedimenti di destituzione, di dispensa o di decadenza da impieghi presso amministrazioni
pubbliche, di prowedimenti disciplinari inogati od in corso di irrogazione da parte di Ordini professionali nel caso di
iscrizione Dresso i medesimi:
e) non siano responsabili della prevenzione della conuzione presso questa amministrazione;
f) non siano magistrati o avvocati dello Stato che svolgono le funzioni nello stesso ambito terrjtoriale regionale o
distrettuale in cui opera questa amministrazione;
g) non siano sîati motivatamente rimossi dall'incarico di componente dell'OlV o del nucleo di valutazione prima della
scadenza del mandato:
h) non siano revisori dei conti presso questa amminisfazione;
i) non inconano nelle ipotesi di incompatibilità e ineleggibilita previste per i revisori dei conti dall'art. 236 del d. lgs-

n.26'712000.
l) siano in possesso di ìdonee conoscenze informatiche.
I requisiti di cui prima sono comprovati da apposilo curriculum vitae et studiorum.

NOMINA
La scelta sarà operata dal sottoscritto Sindaco, attraverso la valutazione dei curricula presentati dai candidah.
Non si procedera, pertanto, a formazione di graduatoria di merito o per tìtoli, né all'attribuzione di punteggio.

FUNZIONI
Le funzioni da svolgere sono, tra le altre, le seguenti:
a) garantire la coîetlezza dei processi di misurazione e valutazione, nel rispetto del principio di valorizzazione del
merito e della professionalità;
b) proporre al Sindaco la valutazione annuale dei responsabili delìe P.O.,
c) promuovere ed attestare l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità;
d) eseguire ogni altro compito assegnato dalle leggi, statuti, regolamenti

COMPENSO
Il compenso massimo previsto è di € 2.200,00 cadauno annuo lordo, compreso il rimborso delle spese di viaggio.

DURATA
La durata dell'incarico è fissata in anni due decorr€nti dalla data di nomina.
L'incarico potrà essere revocato in caso di inadempimento dei compiti affidati.
DOMANDA DI AMMISSIONE
I candidati devono produrre la seguente documentazione:
a) domanda di ammissione in carta semplice, nella quale si dovranno dichiarare, ai sensi dell'art.76 del D.P.R. n.

44512000, i seguenti dati:

- generalità complete;
recaprto;
esistenza dei requisiti richiesti;
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- consenso al trattamento dei dati ex D.Lgs. n. 19612003,
b) fotocopia (leggibile) di un documento d'identità in corso di validita alla data del presente avviso;
c) cuniculum in formato europeo, da cui risulti la qualificazione professionale richiesta;
d) qualsiasi altro documento che il candidato ritenga utile.
La domanda, sottoscritta in forma leggibile e per esteso, unittmente alla documentazione, dovrà pervenire al
protocollo del Comune di Montagnareale a mano, a mezzo corriere, servizio postale o VIA PEC all'indirizzo:
protocollo@pec.comunedimontagnoreale,it entro e non oltre le ore 12.00 del 20 Seatembre 2016.
Ai fini della verifica del rispetto del predetto îermine faranno fede esclusivamente la data e I'ora di ricezione
apposte dall'sdd€tto 0ll'uflicio protocollo dell'Ente.
La busta contenente la domanda e la documentazione prima elencata, il cui recapito è ad esclusivo rischio del mittente,
deve recare la seguente dicitura: "Domanda di partecipazione alla selezione pubblica per il conferimento incarico di
componente del Nucleo di valutazione.

PUBBLICITA
Ilpresente awiso sarà pubblicato in forma integrale all'Albo Pretorio on-line del Comune di Montagnareale

RINVIO
Per quanto qui non espressamenre previsto si rinvia alla normativa vigente in materi4

yio Ytttorìo Emanuele 98060 MONTACNAREALE - i 0941-315252 80941-315235-CF:t6000270834 - l.V.A : 00151420837
e-ma,1r urpfòcomun€dimontrqnareÀle,it


