
COMUNE DI PORTOPALO DI CAPO PASSERO

Libero Consorzio Comunale di Sirocusa

AWISO PUBBLICO PER tA NOMINA DEL NUCLEO DIVALUTAZIONE

ll Responsabile dell'Area Affari Generali

ln esecuzione ed in conformità agli artt. 2 e 3 del Regolamento per il Funzionamento del Nucleo diValutazione approvato
con delibera di Giunta Comunale n. 50 del 16/11/2022

RENDE NOTO

Che questa Amministrazione comunale intende procedere alla nomina con giusto compenso di tre componenti del

Nucleo di Valutazione, in base agli indirizzi riportati nel citato regolamento, mediante incarico di collaborazione esterna
a soggetti in possesso dei requisiti di seguito indicati. L'incarico avrà durata di anni tre. I componenti resteranno in carica
fino alla nomina del nuovo Nucleo di Valutazione.

Rientrano tra le competenze del Nucleo di Valutazione le attività di cui all' art. 8 del regolamento sopra citato.

REQUISITI GENERALI

lcomponenti del Nucleo devono essere in possesso dei requisiti previsti dal succitato regolamento ed in

particolare devono essere:

ln possesso dei requisiti generali di onorabilità, professionalità ed integrità;
ll candidato deve essere cittadino italiano ovvero cittadino di uno degli Stati Membri dell'Unione
Europea, non deve aver riportato condanne nei giudizi di responsabilità contabile/amministrativa per

danno erariale e non deve risultare motivatamente rimosso dall'incarico di componente di NV/OIV
prima della scadenza del mandato.
ll candidato deve dimostrare di essere in possesso di elevata professionalità ed esperienza pluriennale
nel campo del management pubblico o della misurazione e valutazione della performance del personale

delle amministrazioni pubbliche. A tale scopo, in fase di valutazione comparativa dei candidati, sono da

ritenersi preferiti i soggetti che risultano in possesso di diploma di laurea (vecchio ordinamento), o

laurea specialistica, ovvero laurea magistrale, nelle materie giuridiche, economiche, aziendali o

ingegneria gestionale.

CASI DI !NCOMPATIBITITA

Non possono essere nominati componenti del Nucleo di Valutazione soggetti che rientrano nelle ipotesi di cui
all'art.5 del Regolamento per il Funzionamento del Nucleo di Valutazione ossia:

c)

a)

b)

a)

b)

c)

d)

I dipendenti del Comune di Portopalo di Capo Passero;

Soggetti che rivestono incarichi pubblici elettivi o carichi in partiti politici o in organizzazioni sindacali, ovvero
che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predetleorganizzazioni, ovvero che
abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la nomina;
Soggetti degli organi di cui all'art. 36 del D.Lgs. n.267/20OO o abbiano ricoperto tale incarico nei tre anni
precedenti la designazione;
Soggetti che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal titolo
ll, del libro ll, capo I del Codice Penale;



e) Soggetti che si trovano, nei confronti dell'amministrazione, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di
interesse propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;

f) Soggetti che, in qualità di dipendenti pubblici, abbiano riportato una sanzione disciplinare superiore alla

censu ra;

g) Magistrati o avvocati dello Stato che svolgono le funzioni nello stesso ambito territoriale, regionale o

distrettuale in cui opera il Comune di Portopalo di Capo Passero;

h) Soggetti che abbiano svolto in modo continuativo attività professionale in favore o contro l'Amministrazione;
i) Componenti dei Consigli di amministrazione delle società partecipate dall'ente o abbiano ricoperto tale incarico

nei tre anni precedenti la nomina;
j) Soggetti che siano stati motivatamente rimossi dall'incarico di componente del NV/OIV prima della scadenza

del mandato;
k) Soggetti che siano - o sono stati, nell'ultimo triennio - revisori dei conti del Comune.

L'assenza delle situazioni di cui sopra devono essere oggetto di autocertificazione da parte del candidato.

PRESENTAZIONE DOMANDE

Le domande devono essere corredate da

a) Curriculum vitae, da cui risultino irequisiti specifici di cui sopra;
b) Dichiarazione sostitutiva di certificazione di essere in possesso dei requisiti per la nomina, da indicarsi

specificatamente;
c) Dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità ed inconferibilità all'assunzione dell'incarico ai sensi dell'art

5 del vigente Regolamento per il Funzionamento del Nucleo di Valutazione.

La domanda di partecipazione, deve pervenire entro iltermine perentorio delle ore 12,00 del giorno 2010212023.

La domanda può essere:

. consegnata direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune di Portopalo di Capo Passero durante l'orario di apertura
al pubblico (dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 - il martedì e il giovedì dalle ore 15.30 alle ore 17.30).

. spedita a mezzo lettera raccomandata A.R. al Comune di Portopalo di Capo Passero - Via Lucio Tasca, Cap. 9601-0 (SR).

Non saranno prese in considerazione le domande che risultano spedite oltre i termini previsti per la partecipazione alla

selezione.

. inoltrata in formato digitale, debitamente sottoscritta digitalmente, alla casella postale certificata (PEC)

comunecp.segreteria@pec.it. ln alternativa, potrà essere spedita tramite PEC con sottoscrizione originale scansionata

in formoto FDf, colr allegata copla cJella Cafta cli ldc.ntltù.

Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione alla selezione. L'invio delle
domande attraverso modalità diverse da quelle sopra indicate comporterà l'esclusione dalla partecipazione alla

selezione.

NOMINA DEI COMPONENTI E DEt PRESIDENTE

lcomponenti del Nucleo di Valutazione e il Presidente saranno nominati con prowedimento del Sindaco sulla base dei

curriculum pervenuti e di eventuale colloquio se necessario. È garantita la pari opportunità tra igeneri.

Non si procederà alla formazione di graduatorie di merito o per titolo né all'attribuzione di punteggi. La procedura di

cui al presente avviso non ha quindi carattere comparativo e le richieste di partecipazione non vincolano in alcun modo
l'Amministrazione.

ln caso di sostituzione del componente, l'Amministrazione comunale si riserva di non attingere alle domande pervenute

ai fini della sostituzione.

ll Comune di Portopalo di Capo Passero si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare o modificare in tutto o

in parte il presente awiso per giustificati motivi.

Portopalo di Capo Passero il 1,8/01,/2023

Dott. Rosario
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