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Ufficio Amministrativo

Prot. N. 2951

Capistrano, lì 23/11/2015

A V V I S O

P U B B L I C O

PER LA SELEZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE IN
COMPOSIZIONE MONOCRATICA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RENDE NOTO
Che il Comune di Capistrano (VV) intende avviare una procedura pubblica di selezione per la nomina
del Nucleo di Valutazione in composizione monocratica per l’espletamento dei compiti e delle
funzioni di cui al “Regolamento per la costituzione ed il funzionamento del nucleo di valutazione”
modificato con deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 05/11/2015.
Requisiti di Partecipazione:
Alla selezione possono partecipare i soggetti che siano in possesso di specifica esperienza, rinvenibile
nel curriculum vitae, nel campo del management, della pianificazione e controllo di gestione,
dell’organizzazione e del personale, della misurazione e valutazione della performance e dei risultati.
Gli aspiranti alla nomina devono altresì essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:
1. cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’U.E.;
2. diploma di laurea specialistica o di laurea quadriennale conseguita nel previgente ordinamento
degli studi in materie giuridiche e/o economiche. È valutabile il possesso di titoli riconosciuti
equivalenti in altri Paesi dell’Unione Europea;
3. assenza di qualsiasi causa ostativa a ricoprire l’incarico di cui trattasi prevista da norma di
legge;
4. assenza di condanne, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I
del titolo II del libro secondo del codice penale.
Cause di incompatibilità:
Non possono essere nominati componenti del Nucleo di Valutazione coloro che:
1. ricoprano cariche negli organi di governo dell’Ente o siano stati eletti o nominati dagli stessi
predetti organi di governo in altri organismi, anche esterni a questo Comune, ovvero abbiano
un qualsiasi rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione con questo Comune;
2. rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali,
ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o consulenza con le predette
organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto
simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione;
3. si trovino nelle condizioni previste dalla legge di non poter contrattare con le amministrazioni
pubbliche.

Valgono inoltre le incompatibilità previste dagli artt. 2382 e 2389, lett. a) e b) del codice civile,
nonché le cause ostative al conferimento dell’incarico di cui al presente avviso indicate nel paragrafo
3.5 della deliberazione ANAC n. 12/2013 riguardanti coloro che:
● abbiano svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive presso il Comune
di Capistrano nel triennio precedente la nomina;
● siano responsabili della prevenzione della corruzione presso il Comune di Capistrano;
● si trovino, nei confronti del Comune di Capistrano, in una situazione di conflitto, anche potenziale,
di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;
● abbiano riportato una sanzione disciplinare superiore alla censura;
● siano magistrati o avvocati dello Stato che svolgono le funzioni nello stesso ambito territoriale
regionale o distrettuale in cui opera l’amministrazione presso cui deve essere costituito 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 o di affinità entro il secondo grado con
dirigenti in servizio nel Comune di Capistrano, o con il Sindaco o con i componenti della Giunta
Comunale;
● siano stati motivatamente rimossi dall’incarico prima della scadenza del mandato;
● siano revisori dei conti presso il Comune di Capistrano;
● incorrano nelle ipotesi di incompatibilità ed ineleggibilità previste per i revisori dei conti dall’art.
236 del D. Lgs. n. 267/2000;
● siano associazioni, società e, in generale, soggetti diverse dalle persone fisiche.
Domanda e curriculum vitae.
La domanda di partecipazione,redatta in carta semplice secondo l’allegato modello e debitamente
sottoscritta in calce,dovrà pervenire al Comune di Capistrano (VV) entro e non oltre il quindicesimo
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso sul sito internet del Comune con una
delle seguenti modalità:
- consegna diretta al Comune – Ufficio protocollo negli orari di apertura al pubblico;
- spedizione a mezzo servizio postale con raccomandata a.r. al seguente indirizzo: Comune di
Capistrano – Via Dante Alighieri – 89818Capistrano (V.V.);
- mediante posta elettronica certificata: segreteria.capistrano@asmepec.it
Saranno considerate pervenute in tempo utile solo le domande assunte al Protocollo dell’Ente entro il
termine perentorio sopra indicato. Per le domande inviate per posta elettronica certificata farà fede la
data di avvenuta consegna registrata dal sistema che non potrà essere successiva alla data di scadenza
del termine di presentazione della domanda.
La domanda di partecipazione deve essere obbligatoriamente corredata del curriculum vitae e
professionale dal quale risulti il possesso dei necessari requisiti e di fotocopia di un valido documento
di identità personale.
L'Amministrazione non si assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da
inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione
del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Natura del procedimento – Criteri di individuazione
Il procedimento attivato e regolato dal presente avviso è finalizzato all’individuazione della figura
professionale idonea a ricoprire l’incarico di cui al presente avviso e non dà luogo alla formazione di
alcuna graduatoria di merito né all’attribuzione di punteggi.

La presentazione delle richieste di partecipazione non vincola dunque in alcun modo
l’Amministrazione.
Nomina e compenso
L’incarico sarà conferito con atto motivato del Sindaco al candidato risultato idoneo sulla base della
scelta dallo stesso effettuata previo accertamento dei requisiti, delle competenze e delle capacità
specifiche richieste, tenuto conto dei curricula presentati. Ai fini della scelta tra più candidati il
Sindaco, qualora lo ritenga opportuno, può sottoporre a colloquio uno o più dei candidati i cui
curricula risultino maggiormente validi professionalmente.
Il Nucleo durerà in carica per un periodo massimo di tre anni e alla scadenza potrà essere rinnovato
per una sola volta.
Il compenso annuo lordo onnicomprensivo da corrispondersi al componente del Nucleo è fissato in €
1.000,00 (euro mille/00).
Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, si informa che i dati che i candidati sono chiamati a fornire sono
obbligatori ai fini dell’ammissione alla procedura comparativa e che saranno utilizzati per gli
adempimenti connessi allo svolgimento della procedura stessa e alla eventuale successiva gestione
dell’incarico. Il responsabile del trattamento dei dati è individuato nel responsabile del procedimento.
Pubblicità
Il presente avviso verrà pubblicato per quindici giorni consecutivi all’albo pretorio on-line e sul sito
istituzionale dell’Ente.
Ogni comunicazione inerente la presente selezione verrà pubblicata sul sito internet del Comune alla
voce “Amministrazione trasparente”.
Per quanto non espressamente previsto si rimanda al “Regolamento per la costituzione ed il
funzionamento del nucleo di valutazione” modificato con deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del
05/11/2015.
Responsabile del procedimento:
Marcello
Roberto
CAPUTO
email:
comune.capistrano@libero.it,
segreteria.capistrano@asmepec.it tel 0963325085 fax 0963321914

Pec:

Capistrano, lì 23/11/2015
F.to

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Marcello Roberto CAPUTO

SCHEMA DI DOMANDA

Al Sig. Sindaco
del Comune di Capistrano
Via Dante Alighieri
89818 Capistrano (VV)
OGGETTO: Domanda di partecipazione all’avviso di selezione per la nomina del componente unico
del Nucleo di Valutazione presso il Comune di Capistrano (VV).
Il/la

sottoscritto/a__________________________________________________________________

nato/a a

______________________________

Prov.__________il_____________________

C.F.____________________________________ residente a _______________________________
Prov. _______ in via____________________________________________________ n.__________
n° telefonico ______________________fax________________cellulare_______________________
Email___________________________________pec_______________________________________
Eventuale recapito al quale trasmettere le comunicazioni relative alla procedura se diverso dall’indirizzo
di residenza___________________________________________________;
CHIEDE
Di essere ammesso/a a partecipare alla procedura sopraindicata.
A tal fine dichiara, ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR 445/2000, sotto la propria responsabilità,
consapevole delle sanzioni penali previste in caso di false dichiarazioni dall’art. 76 del DPR n. 445/00:
− di essere in possesso della cittadinanza _____________________________;
− di essere in possesso del titolo di studio e dell’esperienza professionale indicati nell’allegato
curriculum;
− di non aver subito condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti;
− di non incorrere nei casi di incompatibilità previsti dall’avviso di selezione;
− l’insussistenza nei propri confronti di qualsiasi causa ostativa a ricoprire l’incarico di cui trattasi
prevista da norma di legge;
- di far parte/non far parte di altri Organismi indipendenti di valutazione o Nuclei di valutazione;
- di accettare incondizionatamente tutte le norme e le condizioni stabilite nell’avviso di selezione.
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” autorizzo il Comune di
Capistrano al trattamento delle informazioni contenute nella presente domanda per le finalità ed
adempimenti connessi allo svolgimento della procedura in oggetto.
Alla presente si allega:
- fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità;
- curriculum vitae e professionale europeo datato e sottoscritto;
- altro (specificare) ____________________________________________________________________
Luogo e data _______________

Firma_____________________

