AVVISO PUBBLICO
Per la nomina del Nucleo di Valutazione monocratico
Il Sindaco – Responsabile del Servizio Amministrazione Generale e Finanziario
RENDE NOTO
Che è emesso Avviso Pubblico per la nomina, secondo i criteri e le modalità di seguito
riportate, da componente monocratico del Nucleo di Valutazione del Comune di
Monteu Roero, scelto tra coloro che avranno presentato domanda ai sensi del
presente Avviso.
ART. 1 – REQUISITI PER L’AMMISSIONE
Il Nucleo di Valutazione è composto da un unico componente monocratico.
Gli aspiranti devono essere in possesso, alla data di scadenza del termine ultimo per
la presentazione della domanda di ammissione di cui al successivo art. 3, nonché per
tutta la durata dell’incarico, dei seguenti requisiti minimi:
Requisiti generali
1. Essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
2. Godere dei diritti civili e politici;
3. Non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di
provvedimenti giudiziari iscritti nel casellario giudiziale. Le cause di esclusione
di cui al presente numero operano anche nel caso in cui la sentenza definitiva
disponga l’applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del
codice di procedura penale;
4. Assenza delle seguenti situazioni:
• Soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi, cariche di partiti politici
o in organizzazioni sindacali, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi
o cariche nei tre anni precedenti la nomina;
• Siano componenti degli organi di cui all’art. 36 del D.Lgs. n. 267/2000 o
abbiano ricoperto tale incarico nei tre anni precedenti la designazione;

• Siano componenti dei Consigli di amministrazione delle società
partecipate all’Ente o abbiano ricoperto tale incarico nei tre anni
precedenti la nomina;
• Ricadano nelle ipotesi di incompatibilità previste dagli art.t 2382 e 2399,
lett. A) e b) del Codice Civile e nelle altre previste dalla legge.
Requisiti di competenza ed esperienza
1. Essere in possesso di diploma di laurea (vecchio ordinamento) o laurea
specialistica o laurea magistrale;
2. Essere in possesso di comprovata esperienza professionale di almeno cinque
anni, maturata presso pubbliche amministrazioni o aziende private, nella
misurazione e valutazione delle performance organizzativa e individuale, nella
pianificazione, nel controllo di gestione, nella programmazione finanziaria e di
bilancio;
3. Il candidato oltre al titolo di studio richiesto, deve possedere una conoscenza
approfondita ed adeguata al ruolo da svolgere, in materia di ordinamento degli
Enti Locali e organizzazione e gestione del personale alle dipendenze della P.A.,
desumibile dal percorso formativo e di studi e/o professionale menzionata nel
curriculum.
Requisiti di integrità:
1. Non essere stati condannati, anche con sentenza non passato in giudicato, per
uno dei reati previsti dal libro secondo, titolo II, capi I del codice penale;
2. Non aver riportato condanna nei giudizi di responsabilità contabile e
amministrativa per danno erariale;
3. Non essere stati motivatamente rimossi dall’incarico di componente del Nucleo
di Valutazione prima della scadenza del mandato.
Ai fini dell’accertamento di tutti i requisiti richiesti, alla domanda va allegato il
curriculum vitae, al quale potrà essere allegata tutta la documentazione ritenuta utile
ai fini della valutazione.
ART. 2 – DURATA DELL’INCARICO – TRATTAMENTO ECONOMICO
L’incarico avrà durata di anni tre, decorrenti dalla data del decreto sindacale di
nomina e può essere rinnovato per una sola volta. Il compenso è determinato nella
misura di € 1500 fino al 31/12/2017 e € 2000 annui per gli esercizi finanziari
successivi.

ART. 3 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Gli interessati dovranno far pervenire domanda, debitamente sottoscritta ed
indirizzata al Sindaco, redatta secondo lo schema allegato al presenta avviso, con cui
l’aspirante attesterà mediante autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, le
proprie generalità complete, i propri recapiti, il possesso di tutti i requisiti previsti dal
presente Avviso.
La domanda deve essere corredata di copia di un documento in corso di validità e del
curriculum debitamente sottoscritto, il quale deve evidenziare la competenza
specifica posseduta in ragione degli studi compiuti e dell’esperienza acquisita di
carattere professionale.
La domanda deve essere recapitata al protocollo del Comune di Monteu Roero, Piazza
Roma, 6 – 12040 – MONTEU ROERO (CN) e dovrà pervenire entro e non oltre le ore
12,00 del giorno venerdì 29 giugno 2017.
In alternativa alla consegna a mani oppure tramite raccomandata con avviso di
ricevimento o corriere, la domanda può essere inviata telematicamente a mezzo PEC
al seguente indirizzo di posta: monteu.roero@cert.ruparpiemonte.it.
Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente e l’Ente non assume
responsabilità per il mancato recapito, dovuto a disguidi postali, caso fortuito o forza
maggiore.
ART. 4 – SCELTA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE
Si fa presente che la nomina di cui al presente Avviso è di esclusiva competenza del
Sindaco, previa istruttoria del Segretario Generale. Non si procederà, pertanto, alla
formazione di graduatorie di merito per titoli, né all’attribuzione di punteggi.
ART. 5 – TUTELA DELLA PRIVACY
La presentazione della domanda di partecipazione costituisce autorizzazione al
trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.
A tal fine si informa che i dati personali forniti dagli interessati verranno trattati anche
mediante ausilio informatico e che le operazioni eseguibili saranno quelle
strettamente connesse alla redazione e gestione degli elenchi dei partecipanti.
Titolare del trattamento è il Comune di Monteu Roero.
ART. 6 – NORME FINALI

L’Amministrazione si riserva la possibilità di adottare motivato provvedimento di
revoca, proroga o motivo del presente Avviso.
Il testo dell’Avviso è disponibile all’indirizzo www.comunemonteuroero.cn.it alla
sezione “Concorsi”.
L’inoltro della domanda di partecipazione deve intendersi quale accettazione delle
condizioni contenute nel presente Avviso e nel Regolamento per il funzionamento del
Nucleo di Valutazione.
Monteu Roero, 17/06/2017

IL SINDACO – RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(F.to:SANDRI Michele)

