Comune di Cessaniti

(W)
Lì l 1/10/2018

Prot. n. 2258

AWISO PUBBLICO
FINALIZZATO ALLA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE PER LA NOMINA DEL
NUCLEO DI VALUTAZIONE IN FORMA MONOCRATICA

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
in esecuzione della determinazione n. 67 del l0/102018

RENDE NOTO
monocratica' mediante
che l'Ente intende procedere alla nomina del Nucleo di Valutazione in forma
di seguito indicati'
incarico di collaborazione estema ad un soggetto in possesso dei requisiti
1.

COMPOSIZONE E NOMINA

monocratic4 ossia è costituito
1.lt Nucteo di valutazione del comune di cessaniti ha composizione
che, previo avviso
da un solo componente, estemo all'Amministrazione, nominato tra i soggetti
pubblico, abbiano manifestato interesse alla nomina'
presentazione del
2. La nomina è effettuata con provvedimento del Sindaco sulla base della
Non si applicano le
curriculum e della valutazione dell'esperienza in possesso del soggetto.

disposizioni di cui all'articolo 7 comma 6 del D lgs' n 165/2001 '
a
Il soggetto incaricato deve avere esperienza, rinvenibile nel curriculum vitae dei candidati
al lavoro
.i.oprii. il ruolo di membro del nucleo di valutazione, nell'ambito delle materie correlate
e agli aspetti
pubbti"o, agli aspetti giuridici ed economici del personale degli enti locali
organizzativi e gestional i:
dalla data del decreto di nomlna'
3. il Nucleo di Valutazione dura in carica tre anni decorrenti
4. L'incarico può essere rinnovato per una sola volta'
2. REQUISITI PER LA NOMINA

l.IlcomponentedelNucleodiValutazionedeveessereinpossessodeiseguentirequisiti:
A) Cittadinanza: possono essere nominati cittadini italiani e cittadini dell'Unione Europea;
B) Conoscenze informatiche: buone conoscenze informatiche;

C) Requisiti attinenti all'area delle conoscenze:
nel previgente
c1) Titolo di studio: Possesso di laurea specialistica o di laurea conseguita
ordinamento degti studi.

C2)esperienza,rinvenibilenelcurriculumvitaedeicandidatiaricoprireilruolodimembrodel
giuridici
lavoro pubblico, a.gli aspeui
nucleo di valutazione, nett,amUito delle materie correlate al
e gestionali;
economici del personale degli enti locali e agli aspetti organizzativi

ed

2.ln considerazione delle ridotte dimensioni del comune, possono fare parte del Nucleo di
Valutazione dell'Ente anche soggetti che siano già componenti di altri Nuclei e/o Organismi di
Valutazione.

INCOMPATIBILITA'- CONFLITTO DI INTERESSI E CAUSE OSTATIVE
l. Non possono essere nominati componenti del Nucleo di valutazione

3.

dipendenti

dell'Amministrazione interessata e soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in
partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di
collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, owero che abbiano rivestito simili
incarichi o cariche o che abbiano arr.rto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.
2. Non possono, altresì, essere nominati coloro che:
' siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal
Capo I, del Titolo II del Libro Secondo del Codice penale;
' abbiano svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive presso
I'Amministrazione interessata nel triennio precedente la nomina;
' versino in una delle ipotesi di incompatibilità previste dall'art. 2382 e dall'art.2399 ,lett. a)
e b) del Codice Civile;
' siano componenti dei Consigli di Amministrazione delle società partecipate dall,Ente o
abbiano ricoperto tale incarico nei tre anni precedenti la nomina:

' siano responsabili della prevenzione della comrzione presso la stessa Amministrazione;
' si trovino, nei confronti dell'Amministrazione, in una situazione di conflitto, anche
potenziale,

.
'

di

interessi propri, der coniuge,

secondo grado;

di conviventi, di parenti, di affini entro

ir

abbiano riportato una sanzione disciplinare superiore alla censura;

sialo magistrati o awocati dello Stato che svolgano le funzioni nello stesso ambito

tenitoriale regionale o distrettuale in cui opera I'Amministrazione presso
cui deve essere
cosrituito il Nucleo di Valutazione:
' abbiano svolto non episodicamente attività professionale in favore o contro
l'Amministrazione:
' abbiano un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela, di affinità entro il secondo
grado con i dipendenti in servizio nell'ente presso cui deve essere
costituito il Nucleo di
valutazione o con vertice politico amministrativo o, comunque,
con l,organo di indirizzo
politico - amministrativo:
' siano stati motivatamente rimossi dall'incarico di componente der Nucreo di Valutazione
prima della scadenza del mandato;
. siano revisori dei conti presso la stessa Amministrazione;
. incorrano nelle ipotesi di incompatibilità e ineleggibilità previste per i revisori dei
conti
dall'art.236 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;
' si trovino nelle condizioni previste dalla legge di non potere contrattare con le pubbliche
Amministrazioni.
Valgono, altresì le ipotesi di inconferibilità ed incompatibilita
di cui ar D.Lgs. 3912013 e s.m.i.
3' L'assenza delle condizioni ostative di cui al presente articolo,
deve costituire oggeno di formale

dichiarazione dell'interessato.

4. COMPETENZE

Nucleo di Valutazione esercita, in posizione di autonomia ed indipendenza" le funzioni
attribuite dalle norme vigenti in materia e quelle previste dal vigente Regolamento
sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.
2. In pa(icolare, il Nucleo di Valutazione svolge i seguenti compiti:
a) Valutazione delle prestazioni e dei risultati dei dipendenti incaricati di posizione organizzatitta
ai sensi dell'articolo 8 e seguenti del C.C.N.L. 31 matzo 1999 e ss;
b) Verifica sull'adozione e attuazione del sistema di valutazione permanente dei responsabili dei
servizi e del personale dipendente nel rispetto dei principi contrattuali e del D.lgs. n. 150/2009;

l.Il

c)

Monitoraggio sul funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e
integrità dei controlli intemi ed elaborazione di una relazione annuale sullo stato dello stesso;
d) Collaborazione con l'amministrazione e con i responsabili dei servizi per il miglioramento
organzzalivo e gestionale dell'ente locale;
pòmozione
e attestazione dell'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e
e)
all'integrità;
verifica dei risultati e delle buone pratiche di promozione delle pari opportunita;
g) Certificazione della possibilità di incremento del fondo delle risorse decentrate di cui
all'articolo 15 del C.C.N.L. 1" aprile 1999 ai sensi dell'a(icolo 15 comma 2 e comma 4 del
medesimo contratto e ss.
Oltre a garantire ogni altra funzione prevista dalle disposizioni normative e regolamentari nel tempo

I

vigenti.
5. FUNZIONAMENTO
dell'Ente'
1. Il componente del Nucleo di Valutazione svolge la propria attività nella sede legale
regolare
2. Le sedute del Nucleo di valutazione non sono pubbliche. Di esse deve essere redatto
Servizi e
verbale. In relazione agli argomenti trattati possono essere convocati i Responsabili dei
garantire la
degli Uffici e Titolari di Posizione Orgaaizzativa. I dipendenti convocati devono
presenza personale.

per l,espletamento della propria attività, il Nucleo di Valutazione ha accesso a tutti i documenti
del
amministrativi dell'Ente e può richiedere tutte le informazioni ritenute utili all'espletamento

i.

mandato.

le informazioni di
4. Il Nucleo di Valutazione deve impegnarsi a fare uso riservato di tutti i dati e
delle norme previste
cui viene a conoscenza nel corso dell' espletamento dell'atività, nel rispetto
dal Regolamento UE 67912016 e D.Lgs 19612003 e s'm'i'

REVOCA
gravi violazioni di legge orruero
1. Il componente del Nucleo di valutazione è revocabile solo per
giusta causa in base ai
per comportamenti gravemente scorretti, tali da consentire la revoca per

6. CESSAZIONE E

principi del mandato su rappresentanza.
2. Il componente del Nucleo di Valutazione cessa dall'incarico per:
a) scadenza del mandato;
b) dimissioni volontarie'
economico delle prestazioni
3. Nell'ipotesi di dimissioni volontarie è fatto salvo il riconoscimento
relative al periodo in cui I'incarico è stato espletato'

4.Incasodidismissioni,ilSindacoprovvedeallanominadelnuovocomponentedelNucleodi
Valutazione entro il termine di successivi quarantacinque giomi'

PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
1. Gli interessati, in possesso dei requisiti richiesti, sono invitati a presentare la propria candidatura
entro e non oltre il 15 novembre 2018.
La candidatura potrà essere presentata con una delle seguenti modalità:
7.

a)

b)

inoltrata via posta, a, mezzo raccomandata con awiso di ricevimento, al seguente indinzzo:
Comune di Cessaniti Piazza G. Marconi l-89816 Cessaniti (W). In tal caso fa fede il
timbro dell' Ufficio postale accettante. purché pervenga entro e non altre 8 giomi dalla
scadenza del termine.
consegnata a mano all'Ufficio Protocollo del Comune di Cessaniti. La data di presentazione
è comprovala dal timbro apposto dall,Ufficio accettante;

c) inoltrata a

mezzo posta elettronica certificata (p.E.c.)

protocollocessaniti@asmeoec.it . In tal caso, farà fede la
data
come comprovata dal gestore di posta certificata.

affindirizzo:

di effettiva consegna cosi

i dati anagrafici, il codice fiscale, la residenza, il recapito
telefonico e deve essere corredata da curriculum in formato europeo datato e sottoscritto.
Il candidato dovrà rendere ogni dichiarazione, sotto la propria personale responsabilità, consapevole
di quanto previsto dall'art.75 del D.P.R. n. 44512000 e s.m.i.., nonché delle sanzioni
previste dall,
art. 76 del menzionato D.P.R. nell,ipotesi di dichiarazioni mendaci.
Il Comune di Cessaniti non assume responsabilità alcuna circa le modalità adottate per far
pervenire la candidatura entro la data di scadenza. cosi come
non assume alcuna responsabilità per
eventuali disguidi postali o teregrafici, o comunque, imputabili a fatto di terzi,
a caso
fortuito o a forza maggiore.
La domanda deve specificare

L'Amministrazione si riserva la facoltà di revocare o modificare, in tutto
o in parte, il
presente avviso qualora ne rilevasse la necessità o l'opportunità per
ragioni di pubblico interesse,
senza che i candidati possano vantare diritti di sorta
L'Amministrazione si riserva, altresi, la facoltà di acquisire ulteriori
candidature qualora quelle
pervenute nei termini di cui al presente avviso risultino insufficienti
o inadeguate

MODALITA'DI NOMINA
La nomina è effettuata con provvedimento del Sindaco, previa valutazione
dei curricula
presentati da coloro che, in possesso dei requisiti di cui al punto
2, abbiano, a seguito der presente
8.

l

avviso, manifestato interesse alla nomina.
2. La nomina è effeftuata in assenza di procedura comparativa,
in appricazione dellart. 7, comma 6
quater del D.lgs. 30.03.2001 n. 165 e s.m.i..
3. La procedura di cui ar presente al"viso non dà tuogo ala formazione
di alcuna graduatoria.

DURATA DELL'INCARICO
l ' Il Nucleo di valutazione dura in carica tre anni
decorrenti dalla data del decreto di nomina.
2. L'incarico può essere rirutovato per una sola volta.
9.

IO. COMPENSO

l. Il

compenso per l'incarico, comprensivo di ogni prestazione,
di rimborso spese, di IVA e
contributi, se dovuti, al lordo delle ritenute di legge, ammonta
ad € L000,00 (Euro mille) per
ciascun anno di durata dell'incarico.

II.INFOR]VIATIVA

AI

SENSI DEL REGOLAMENTO UE 20161619

E DEL D.LGS.

196t2003 E S.M.r.
1. Ai sensi della normativa in materia di riservatezza dei dati personali si porta a conoscenza dei
soggetti che intendano manifestare il proprio interesse alla nomina di cui al presente alwiso, che ;

a)

i

dati personali dichiarati dall'interessato nella domanda saranno trattati per consentire lo

svolgimento della procedura relativa, secondo le regole previste dal Regolamento sull' Istituzione e
sul Funzionamento del Nucleo di Valutazione e dal presente Avviso. I dati verranno conservati
negli archivi dell'Amministrazione secondo le vigenti disposizioni in materia;
b) il conferimento dei dati è obbligatorio per la partecipazione alla procedura di cui al presente
avviso, pena I'esclusione dalla stessa;
c) il partecipante alla procedura di cui al presente ar.viso ha diritto, ai sensi degli artt. 15 - 21 del
Regolamento UE 20161679 e dell'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. , di chiedere al titolare del
trattamento:
la conferma dell'esistenza in corso o meno di un trattamento dei propri dati personali;

.

o

.
.
.

l'accesso ai dati personali;
la rettifica o la cancellazione degli stessi;
la limitaz ione del trattamento che lo riguarda;
la portabilità dei dati;

I'interessato ha, altresì, diritto di avere conoscenza:

.

o
o

r

dell'originale dei dati ;
delle finalità e della modalità di trattamento;
della logica applicata al trattamento;
degli estremi identificativi del titolare e dei soggetti cui i dati possono essere comunicati.

L'interessato ha, infine, il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati, nonché il
diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento e di proporre reclamo ad un'autorità di
controllo;
il titolare del Trattamento dei dati è il Comune di Cessaniti (VV); il Responsabile del
Trattamento dei Dati è il Responsabile dell'Area Amministrativa, Sig. Filippo Mazzeo, domiciliato
presso il Comune di Cessaniti che ha sede in Piazza G.Marconi 1.
Il Responsabile della Protezione dei Dati (artt. l7 - 39 Reg. UE n.20161679) è: Asmenet
Calabria S.C.A.R.L.; Telefono 09681412104; E-mail: servizicst@asmecal.it; P:E.C.
asmenetcalabria@asmepec.i t
12. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi della Legge n. 24111990 e s.m.i., è il
Responsabile dell'Area Amministrativa, Sig. Filippo Mazzeo.

d)
e)

