AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA NOMINA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 76 dell’8 gennaio 2020 avente ad oggetto: “Atto
d’indirizzo al Segretario comunale per l’individuazione del Nucleo di Valutazione del Comune di
Stimigliano”;
Richiamata la propria Determinazione n. 1 del 13.1.2021 con la quale è stato approvato lo schema
del presente Avviso;
RENDE NOTO
che il Comune di Stimigliano intende procedere alla selezione del Nucleo di Valutazione
Monocratico per le funzioni indicate dall’art. 97 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli
uffici e dei servizi, consultabile sul sito www.comune.stimigliano.ri.it attraverso il percorso
Amministrazione trasparente>Disposizioni generali>atti generali>regolamenti;
il presente avviso è pertanto finalizzato alla presentazione di candidature da parte di interessati alla
nomina a componente del Nucleo di Valutazione Monocratico del Comune di Stimigliano;
i curricula professionali ed esperienziali saranno esaminati dal Segretario comunale e dal
Responsabile dell’Area Amministrativa; a ciò potrà seguire un colloquio per tutti o per alcuni dei
candidati. Gli esiti delle valutazioni verranno trasmessi al Sindaco che effettuerà la nomina.
I soggetti interessati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
 diploma di laurea specialistica o di laurea quadriennale conseguita nel precedente ordinamento
degli studi
 comprovata esperienza maturata nel campo del management, dell’organizzazione e del personale,
della pianificazione e controllo di gestione, della progettazione e/o gestione di sistemi valutazione
della performance e del personale oltre che eventuale esperienza lavorativa giuridico-organizzativa
in posizione di istituzionale autonomia e indipendenza.
Non possono far parte del Nucleo di Valutazione soggetti che rivestono incarichi pubblici elettivi o
di nomina politica o cariche in partiti politici o in associazioni od organismi sindacali anche interni
all’ente ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di 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 o che, comunque, svolgano un’attività in conflitto di
interessi con l’ente o si trovino, nei confronti dell’amministrazione, in una situazione di conflitto
anche potenziale di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo
grado.
Si applicano le disposizioni, in materia di inconferibilità e d’incompatibilità di incarichi, del D.Lgs.
n. 39/2013, e s.m.i.. L’incarico di componente del nucleo di valutazione è compatibile con lo

svolgimento di incarichi analoghi presso nuclei di valutazione o organismi indipendenti di
valutazione di altri enti. L’incarico è, altresì, compatibile con lo svolgimento delle funzioni di
revisore dei conti presso enti pubblici o privati.
L’incarico ha durata di anni 3 (tre) dalla sottoscrizione dell’incarico. Al componente del Nucleo di
valutazione verrà corrisposto un compenso annuo massimo lordo di € 2.000,00.
Gli interessati dovranno far pervenire la seguente documentazione entro e non oltre

le ore 12.00 del giorno 10 febbraio 2021
- curriculum vitae datato e sottoscritto;
- copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità.
La trasmissione della domanda, sottoscritta e corredata con la documentazione di cui sopra, dovrà
pervenire, a pena di esclusione, con una delle seguenti modalità:
 depositata a mano direttamente presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Stimigliano- Piazza
Roma, 6, negli orari: 08,00-12,00.;
 per mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Comune di
Stimigliano- Piazza Roma, 6 - 02048 Stimigliano;
 mediante un messaggio di posta elettronica certificata proveniente dall’utenza personale del
candidato, ai sensi della normativa vigente, inviato all’indirizzo P.E.C. del Comune di Stimigliano:
com.stim@pec.it. Farà fede la data e l’ora di ricezione della domanda nella casella di posta
elettronica certificata del Comune di Stimigliano, attestata dalla ricevuta di consegna. Non saranno
prese in considerazione domande inviate tramite posta elettronica certificata da un indirizzo diverso
dal proprio o non riconducibile al candidato.
Non saranno ammesse le domande che, sebbene spedite in tempo utile, pervengono
all’Amministrazione oltre i termini sopra indicati, né le domande non recanti la sottoscrizione del
candidato. L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il mancato ricevimento delle
domande di partecipazione. L’incarico può essere revocato, con provvedimento motivato del
Sindaco, per sopraggiunta incompatibilità, ovvero negligenza, imperizia o inerzia accertate nel
corso dello svolgimento dell’incarico. L’Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di
revoca del presente avviso a seguito di mutate esigenze organizzative.
Il Responsabile del procedimento è il Segretario comunale Federica Bifulco al n. 0765/576038.

