
Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

DETERMTNADTRTGENZTALE N"265 oet )O.o? Zolg
OGGETTO: NOMINA NUCLEO DI VALUTAZIONE - AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER LA
NOMINA DEI COMPONENTI ESTERNI. APPROVAZIONE AVVISO E MODULO DI DOMANDA.:

IL RESPONSABILE Df,LL'AREA AFFARI GENf,RALI
PREMESSO che le amminìstrazioni pubbliche devono istituire un Organo di valutazione del personale dipendente con
if compito di verificare mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obbiettivi, la

coffetta ed economica gestione delle risorse pubbliche, I'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa
ad opera del personale dipendente:
DATO ATTO che gli enti locali devono individuare strumenti e metodologie adeguati a garantire le tipologie previste
di controllo interno e di valutazione della gestione operativa dell'Ente, al fine di assicurare il monitoraggio permanente e
la verifica costante della realizzazione degli obiettivi fissati, nonché la coffetta, efficace, economica ed efficiente
gestione delle risorse pubbliche, unitamente all'imparzialità ed al buon andamento dell'azione amministrativa;
RICHIAMATO il D.Lgs. n. 286/99, n quale affida ai servizi di cÒntrollo intemo o nuclei di valutazione il compito di
verificare la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione
amministrativa;
RICHtAMATO, inoltre, il successivo D.Lgs. 27.10.2009, n. 150 il quale al Titolo II rubricato "Misurazione,
vafutazione e trasparenza della perJòrnazce", ha introdotto alcune modificazioni al sistema di valutazione delle strutture
e dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare eleyati stqndard qualitativi ed economici dei
servizi, tramite la valorizzazìone dei risultati e della perfbrmance oîganizzativa e individuale;
RAVVISATA la necessità di provvedere all'approvazione e alla pubblicazione di un avviso pubblico con il quale
rendere nota la selezione mediante acquisizione e valutazione di curricula per la nomina dei membri esterni del Nucleo
di Valutazione:
CONSIDERATO che il compenso spettante ai componenti estemi del nucleo di valutazione dovrà essere ridotto del I0
%o rispetto a quanto percepito nell'anno 2012, in conformità a quanto previsto dall' 6, comma 3, del D.L. 78/2010, conv.
in L.122/2010, per gli organi di controllo;
RICHIAMATO I'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

DETERMINA
l) Di approvare, per i motivi sopra esposti, I'aÌlegato awiso, al fine di rendere nota la selezione informale mediante
acquisizione e valutazione di curricula per la nomina di N"2 (due) componenti del Nucleo di Valutazione;
2) Di provv€dere alla pubblicazione dell'awiso sopra citato all'Albo Pretorio on-line del Comune per l0 giornì
consecutivi;
4) Di impuaare la somma annua di €
- € 1.100,00 sul bìlancio2016al Codice
- € 4.400,00 sul bilancio 2017 al Codice
- € 3.300,00 sul bilancio 20 | 8 al Codice
5) Di dare aato che I'incarico sarà sulla base dclla scelta effeftuata
intuitu personae a seguito di valutazione dei curricula professionali degli aspiranti.
Di dare atto che la spesa in questione non è soggetta alle limitazioni di cui all'art. ló3 del T.U.E.L. e che il servizio di
che trattasi è ureente e se non viene svolto arreca danno all'Ente:

ll Sindaco
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Ayviso
Nomina di n.2 (due) esperti esterni, quali componenti del Nucleo di Valutazione di questo ente per la durata di

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

un'adeguata conoscenza della lingua italianai
b) non avere riportato condanne penali o non avere procedimenti penali in corso, con particolare riferimento ai reati
previsti dal Capo I, Titolo ll, Libro ll del Codice civile;
c) esperienza in posizioni di responsabilita 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 risultatì, ovvero nel campo giuridico amministrativo, tenendo anche conto dei
compiti che derivano da ll'applicazione della legge n.190/2012.
d) assenza di cause di incompatibilita 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 oresso i medesimi:
e) non siano responsabili della prevenzione della corruzione presso questa amministrazione;
f) non siano magisrati o avvocati dello Stato che svolgono le funzioni nello stesso ambito territoriale regionale o
distrettuale in cui opera questa amministrazionei
g) non siano stati motivatamente rimossi dall'incarico di componente dell'OIV o del nucleo di valutazione prima della
scadenza del mandato;
h) non siano revisori dei conti presso questa amminisÍazione:
i) non incorrano nelle ipotesi di incompatibilità e ineleggibiìità previste per i revisori dei conti dall'art. 236 del d. lgs.
n.267 /2000.
l) siano in possesso di idonee conoscenze informatiche.
I requisiai di cui prima sono comprovati da apposito curriculum vitae ea saudiorum.

NOMINA
La scelta sarà operata dal sottoscritto Sindaco, attrcverso la valutazione dei curricula presentati dai candidati.
Non si procedera, pertanto, a fomazione di graduatoria dì merito o per titoli, né all'attribuzione di punteggjo.

FUNZION I
Le funzioni da svolgere sono, tra le altre, le seguenti:
a) garantire la corîettezza dei processi di misurazione e valutazione, nel rispetto del principio di valorizzazione del
merito e della professionalitài
b) propone al Sindaco la valutazione annuale dei responsabili delle P.O.;
c) promuovere ed attestare I'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 delìe spese di viaggio.

DURATA
La durata dell'incarico è fissata in anni due decorrenti dalla data di nomina.
L'incarico potrà essere revocato in caso di inadempimento dei compiti afîdati.
DOMANDA DI AMMISSIONE
I candidati devono produrre la seguente documentazione:
a) domanda di anmissione in carta semplice, nella quaìe si dovranno dichiarare, ai sensi dell'aft. 76 del D.P.R. n.
445n000, i seguenti dati:

- generalità complete;
recaoito:
esistenza dei requisjti richiesti;
I'ia Yiltono Enanuele -98060 MONT AGNAREALC - I 0941-3 1 5252 80941-315235 CF:116000270834 - IVA 00751420{137

e',41l .qp@lgEgEgj.o.aúcgqe4aEjl



Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

consenso al trattamento dei dati ex D.Lgs. n. 196/2003;
b) fotocopia (leggibile) di un documento d'identità in corso di validita alla data del presente awiso;
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 esi€so, unitamente alla docum€ntazione, dovra pervenire al
protocollo del Comune di Montagnareale a mano, a mezzo corriere, servizio postale o VIA PEC all'indirizo:
protocollo@pec,comunedimontagnareale.it entro e non oltre le ore 12.00 del20 Settembre 201ó.
Ai fini della verifica del rispetto del predetto termine faranno fede esclusivamente la data e I'ora di ricezione
appost€ ddl'rddetto all'ufficio protocollo dell'Ente.
[,a 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' 

puBB,,tcrrÀ
Iì presente avviso sara pubblicato in forma integrale all'Albo Pretorio on-line del Comune di Montagnareale.

RINVIO
Per quanto qui non espressamente previsto si rinvia alla normativa vigente in materi
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