
Comune di Montagnareale
Città Metropolitana di Messina

AWISO PUBBLICO PER L'ACQUISIZIONE DI MAI{IFESTAZIONI DI INTERESSE
PER LA NOMINA DI NOI

COMPONEI{TE ESTERNO QUALE ORGAI{O MONOCRATICO DEL NUCLEO
INDIPENDENTE DI

VALUTAZIONE DEL COMUNE MONTAGNAREALE

RENDENOTO
che il Comune di Montagnareale intende procedere all'acquisizione di manifestazioni di

interesse da parte di soggetti qualificati per il conferimento di n. I incarico a componente

esterno all'Ente quale organo monocratico del Nucleo Indipendente di Valutazione.

La nomina da parte del sindaco awerrà a seguito dell'espletamento di una selezione

informale da effettuarsi sulla base della valutazione dei requisiti posseduti, dei curricula,

delle relazioni accompagnatorie presentate.

Requisiti personali e professionali

L'individuazione del componente estemo awenà tramite selezione tra i soggetti che, alla data di

scadenza del termine previsto nel presente alviso, siano in possesso dei seguenti requisiÎi:

essete in possesso di un'adeguata conoscenza dell'amministtazione intetessata;

essete cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione Eutopea;

godete dei dititti civili e politici;
essere in possesso di titolo di studio univetsitario Qaurea in scienze economiche e statistiche,

giurisprudenza, scienze politiche, ingegneria gestionale o equipollenti);

essete in possesso di specifiche competenze nelle matede relative all'otgatízzaztone e

gestione del personale delle P.A., al management, a,lla, piz;nifrca:zione e conttollo di gestione,

alla misurazione e valutazione della performance da zttestaîe mediante specifici titoli o
attraverso espedenze lavorative, di almeno 3 anni, tenendo conto dei compiti che derivano

dall'appficazione della L. 19O/2012. Ai fini delta valutazione dell'esperienza ptofessionale, è

rilevante anche I'espedenz^ matuîz.t^ come componente di otganismi di controllo ptesso altte

Amministrazioni, che andtà adeguatamente illusrata nella telazione di accompagnamento,

nonché I'isctizione nell'apposito albo ptofessionale di dfetimento pet un pedodo non

infetiore ad anni tte:
6. avere una buona e comprovata conoscenza almeno della lingua inglese;

7. avete buone e compfovate conoscenze tecnologiche di software, a:rrche 2vanz?-tj..
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Cause d'incomoatibilità e di inconferibi[ta
o Non possono essere nominati componenti del NIV i soggetti che dvestano incarichi

pubblici elettivi o catiche in pattiti politici o in orgznízzrzioni sindacali ovweto che

abbiano rappoîti continuativi di collabotazione o consulerrza cofr le ptedette

orgarizzazioni owero che abbiano rivestito simili incarichi o catiche o che abbiano

avuto simili tapporti nei tte anni precedenti la designazione;

r Non possono altresì essete nominati quali componenti del NIV tutti coloto che versano in una

delle condizioni di seguito previste:

a) siano stati condannati, anche con sentenza

previsti dal capo I del titolo Il del libto secóndo del

ufficiali contto la pubblica amministrazione);

b) abbiano svolto incadchi dt ir:ttlit'zzo politico o ticoperto cadche pubbliche elettive ptesso

I'Amministrazione comunale nel triennio ptecedente la nomina;

c) si ttovino, nei confronti dell'Amministtazione, in una situazione di conflitto, anche

potenziale, di interessi propti, del coniuge, di conviventi, di patenti, di affini entro il secondo

gt ooi
d) siano magistrati o awocati dello

tettitoriale regionale o distrettuale in cui
costituito il NIV;
e) abbiano svolto non episodicamente rttività professionale in favore o contto

I'Amministtazione;
f) abbiano un rapporto di coniugio, di convivenza, di patentela o di affinità entro il
terzo grado con i Responsabili di Posizioni Otga:tizzrttve in servizio nell'amministtazrone o

con il vettice politico (Sindaco, componenti della Giunta e Consiglio Comunale) o con il
Revisore dei Conti:

S) siano Revisori dei Conti ptesso I'Amministrazione Comunale di Montagnateale;

h) ttovatsi nelle ipotesi di incompatibilità e ineleggibilità previste dalla legge .

Cumulo incarichi
E' consentito il cumulo di incatichi in più otganismi di conttollo da parte dello stesso comPonente a

condizione che ciò non pregiudichi il coffetto e ptoficuo svolgimento della funzione nell'ambito del

Nucleo Indipendente di Valutazione del Comune di Montagnateale.

Durata e compenso
La durata delì'incarico a componente del NIV è annuale, tinnovabile una sola volta. AI

componente del NIV verrà cortisposto un comPefiso aflnuo pari ad € 1.500,00, che satà

confermato dal Sindaco nel decreto di nomina. Esso viene liquidato su ptesentazione di

idonea documentazione comprovante I'awenuto svolgimento delle attività. Il compenso è

al lotdo delle dtenute fìscali e/o oneti ptevidenziali

tassa/imposta/ ttibuto/conttibuto.
e di ogni a,Ltta

Non si da luogo al timborso di spese di viaggio dovendosi fitenere che gli oned per il
raggiungimento della sede dell'attività debbano rimanete a carico dell'incaricato.

non passata in giudicato, pet i reati

Codice Penale - (Delitti dei pubblici

Stato che svolgono le funzioni nello stesso zmbito

opera l'Amministtazione ptesso cui deve essete





Analogamente non spetta alcun compenso per spese di vitto e alloggio.

Modalità di nresentazione della manifestazione drinteresse
Gli interessati alla nomina a componente esterno del Nucleo Indipendente di Valutazione
del Comune di Montagnareale dovranno presentare apposita domanda utilizzando il
modulo di manifestazione di interesse, allegato al presente avviso, che andrà debitamente
compilato in tutte le sue parti, firmato e datato, a pena di esclusione.
Il modulo costituisce parte integrante del presente awiso. La domanda, così redatta, dowà essere

conedata da:

a) curriculum vitae in formato europeo, datato e firmato, contente I'indicazione o la
descrizione degli elementi che il candidato ritenga utili per la valutazione;

b) relazione illustrativa accompagnatoria;
c) copia del documento d'identità personale, non è necessario in caso di presentazione

della manifestazione d'interesse con gli allegati a) e b) in formato pdf firmato
digitalmente. In caso di invio tramite PEC, i documenti dovranno essere sottoscritti
con firma digitale; nel caso in cui non si disponga di firma digitale, i documenti
dovranno essere sottoscritti, scansionati ed allegati, in formato PDF, alla PEC,
unitamente a copia del documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità.

Alla domanda non dovrà essere allegata documentazione ulteriore a quella richiesta.
La domanda, indirizzata al Comune di Montagnareale - Via Vittorio Emanuele n.l -98060 Montagnareale (ME), potrà essere presentata entro e non oltre le ore 13,00 del giomo

2611012019 nei seguenti modi:
>Tramite posta raccomandata;
>Tramite posta certificata al seguente rndinzzo:
protocollo@comunedimontaenareale.it:

>Tramite consegna a mano all'Ufficio Protocollo del Comune di Montagnareale (orari di
apertura: lunedì/sabato dalle ore 8:00 alle ore l3:00);

Il modulo e il presente avviso sono reperibili sul sito www.comunedimontasnareale.it nella
sezione Albo Pretorio e nell'apposita sezione Bandi di Concorso dell'Amministrazione
Trasparente del Cornune di Montagnareale. Il recapito della domanda rimarrà ad esclusivo
rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, non giunga a destinazione in tempo utile. La
data e l'orario d'arrivo delle domande, risultanti dal timbro apposto dal Protocollo Generale
dell'Ente, fanno fede ai fini dell'osservanza del termine utile per la ricezione. La data di
scadenza si riferisce inderogabilmente alla consegna e non alla data di spedizione,
qualunque sia il mezzo di recapito tttilizzato.
Procedura di scelta
La nomina a componenti esterni del Nucleo Indipendente di Valutazione sarà effettuata dal

Sindaco del Comune di Montagnareale, previa valutazione dei requisiti posseduti, dei





curricula e delle relazioni accompagnatorie pervenute. 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
I'Amministrazione comunale. Il curriculum dei membri esterni del Nucleo Indipendente di
Valutazione e I'atto di nomina saranno pubblicati sul sito istituzionale del Comune.
Pubblicazione e nrivacv
II presente awiso è pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito intemet del Comune di Montagnareale
per 15 giomi consecutivi.

Il trattamento dei dati personali raccolti avvenà nel rispetto dei principi di cui al D. Lgs. 16312003

così come integrato dal Regolamento Europeo in rnateria di privacy (GDPR - Regolamento UE
2016t679);

Disnosizioni oarticolari e finali
L'Amministrazione si riserva la facoltà di revocare, prorogare o modificare in tutto o in
parte il presente awiso, qualora ne ravvisasse I'opportunità per ragioni di pubblico
interesse, nonché per acquisire ulteriori candidature, qualora quelle pervenute nel termine
di cui al presente avviso risultassero insufficienti o inadeguate.

Il Sindaco - Responsabile dell'Area Affari generali

ll 2 0Tr 208





Modello di domanda

Al Sie. Sindaco

OGGETTO: Manifestazione di interesse alla nomina a componente esterno quale organo
monocratico del Nucleo Indipendente di Valutazione del Comune di Montagnareale.

I/la sottoscritto/a esprime il ptoprio intetesse a essere nominato/a componente esterno del Nucleo
Indipendente di Valutazione del Comune di Montagnareale. A tal fine, ai sensi degli atticoli 46 e 47

del DPR 445 /2000 e consapevole delle sanzioni penali pteviste dzll'ztt. 7 6 in caso di falsità di atti e di
dichiatazioni mendaci, nonché delle conseguenze di cui all'at. 75, comma 1 del medesimo DPR e

ptesa visione dell' informativr ex-:.tt.73 D.Lgs. 196 /2003 (Codice sulla privacy) e aît. 13 del
Regolamento Europeo 2016/679 per il trattamento dei dati personali.

dichiata sotto la pîopîia petsonale tesponsabilità:
e data di nascita

Prov. di

_ recapito telefonico
fiscale

1. di essete:

cittzdtno/aitalbno/q
cittadi"'o/ r di altro Stato membro dell'Unione Eutopea (specificate):

essete cittadino di Paesi tetzi titolate del permesso di soggiomo CE pet soggiomanti di lungo pedodo o

titolare dello status di rifugiato owero dello stztus di protezione sussidiada (specificare):

di godere dei diritti civli e politici
2. di godete dei diritti civili e pokici
3. di essere in possesso del seguente d.tolo di studio:

El Lauea in consegutta

Pfesso
E Lautea vecchio ordinamento rn

conseguita il ptesso

4. Di avet acquisito un'espedenza di almeno tre anni in posizioni di tesponsabilità matuata nel campo del

mariagemenq della piani6cazione e conEollo di gestione, dellotgtnizzrzi:one e della gestione del personale,

della misurazione e valutazione della petfotmance e dei risultati ptesso:

> PubblicaAmministrazione(specificatel'Ente)
} Espetfeîz m f)t^îa come componente di organismi di contollo presso altre Amministrazioni

(da illustrate edeguatamente nella relazione di accompagnamentQ;

) Isctizione nell'apposito albo professionale di rifedmento per un periodo non inferiore ad anni tre;

) Azienda privata (specificare l'Azienda)

5. Di essete in possesso di buone conoscenze tecnologiche di software, anche wznzzti;
6. Avere una buona e comprovata conoscenza almeno della lingua inglese;





Cause d'incompatibilità e di inconferibilità
O D non dvestirc incatidri pubblici elettivi o cadche in partiti politii o in oganizzazirni sindacali

fl Dinon avere rapporti continuativi di collaborazione o consulenza con le ptedette otganizzazion;
O Di non avete rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili mpporti nei tre anni
precedenti la designazione;

Di non vemare in una delle condizioni di seguito pteviste:
a) esseîe stato condannato, anche con sentenza non passeta in giudicato, per i reati previsti dal capo

I del titolo Il del libto secondo del Codice Penale - (Delitti dei pubblici ufficiali conro la pubblica
amminisúazione);

b) avete svolto incarichi dr tntliàzzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive presso

I'Amministrazione comunale nel triennio precedente la nomina;

c) trovatsiq nei conftonti dell'amministtazione, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di
intetessi ptopri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di af6ni entto il secondo gra.do;

d) essete magisúato o awocato dello Stato che svolgono le funzioni nello stesso ambito
tertitodale regionale o disttettuale in cui opera I'amministrazione presso cui deve essere costituito
iINIV;

e) abbiano svolto non episodicamente attività ptofessionale in favore o contto
I'amministrazione;

D avere un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di af6nità entto il secondo gtado con
i dirigenti in sewizio nell'Ente;

g) essere Revisore dei Conti presso I'Amministtazione Comunale di Montagnareale;

Affinché I'Amministrazione posse valutate la candidatuta, allega il ptopdo Cutdculum vitae in
formato europeo ed una Relazione illusttativa sulle espetienze signiFrcative, sui risultati ottenuti
in passato e sulla loto pettinenza pet I'incatico.
Indica il seguente indirizzo di posta elettronica pe? la ticezione di ogni comunictzione tel^tiva
alla selezione:

Il sottoscritto dichian di eleggere il propdo domicilio agli effetti di ogni comunicazione relativa alla
presente selezione al seguente indirizzo, impegnandosi a comunicate le eventuali vatiazioni successive:

Vie n. CAP Città
telefono
ll/b sottoscîitto/a esprime il ptoprio consenso affinché i dati personali fomiti con la ptesente dchiesta
possano essele tratati, nel tispetto del D.tgp. r. 196/2003 e ss.mm.ii., per gli adempimenti connessi alla

ptesente procedura.
Si allega fotocopia ftonte - tetto del documento di identità petsonale.

D ata
Firma





INFORMATIVA SULI.A PRIVACY
(ART. 13 del d. Igs t96/2003 e art. 13 del Reg. UE n. 2016/679 ilel27 aptile 2016)

Il Reg. UE n.2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme telative alla protezione delle persone
fisiche con tiguardo al trattamento dei dati petsonal-i. Pertanto, come ptevisto dall'art. 13 del
Regolamento, si fotniscono le seguenti informazioni;
Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati è necessatio pet I'esecuzione di un compito di
interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolere del
trattamento. Peitanto i dati personali saranno utilizzztt dagli uffici nell'ambito del ptocedimento
per il quale la dichiatazione viene resa.

Modalità del trattamento. I dati satanno trattati dagli incaricati sia con stmmenti cartacei sia con
strumenti infotmatici a disposizione degli uffici.
Destinatari dei dati. I dati potranno essere comunicztt a tetzi nei casi previsti della Legge 7

agosto 1990, n. 241 ("Nuove norme in matetia di procedimento amminisnadvo e di diritto di
accesso ai documenti ammi-nisttativi"), ove applicabile, e in caso di conttolli sulla veridicità delle
dichiatazioni (ttt. 7| del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 ("Testo unico delle disposizioni
legislative e tegolamentari in materia di documentazione amministrativa").
Dititti. L'intetessato può in ogni momento esercitate i didtti di accesso e di rettifica dei dati
petsonali nonché ha il dititto di presentare reclamo a un'autodtà di conttollo come previsto
dall'att. 15 del Reg. UE t. 2O76/679. Ha inoltre il diritto alla portabilità dei dati, alla

cancellazione dei deti e alla limitazione al loto trattamento nei casi ptevisti dal Regolamento. Per

esercitare tali diritti tutte le tichieste devono essere tivolte all'Ufficio Segretetia del Comune di
Venetico.
Periodo di conseruazione dei dati. I dati petsonali saranno conservati, in conformità a quanto
ptevisto dalla vigente notmativa, pet un pedodo di tempo non superiote a quello necessario al

conseguimento delle frnalità per le quali essi sono taccolti e ttattati.
Titolare del ùattamento: Comune di Montagnareale nella persona ful Sindaco Indii44o nail/ PEC:

Responsabile della ptotezione dati per il Comune di Montagnateale nella persona del Don Rtsario Sidoti -
Rcspnsabih Ana Afmi generali

indiiqp nail/ -Responsabile del Ttattamento dei dzú (ewnÍule)

nella persona del Rcsponsabik drllAna Afai gererali dott. P.ostÀo Sidon nail/ PEC:

II/la sottosctittof r dichia;u di avet letto I'infotmativa sul trattamento dei dati personali.

Dztz
Firrna




