COMUNE DI ACERNO
Provincia di Salerno
AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DEL COMPONENTE UNICO DEL NUCLEO DI
VALUTAZIONE DEL COMUNE DI ACERNO

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
Vista la deliberazione della G.C. n. 85 del 28/09/2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato
approvato il Regolamento per il funzionamento del Nucleo di Valutazione;
Vista la deliberazione della G.C. n. 41 del 17/04/2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato
modificato e riapprovato il Regolamento per il funzionamento del Nucleo di Valutazione;
In esecuzione della propria determinazione n. 12 del 29/04/2019 con la quale si dà avvio alla procedura per il
conferimento dell’incarico e si procede all’approvazione del relativo avviso pubblico;
RENDE NOTO
è indetta procedura per la nomina del membro unico del Nucleo di valutazione dell’Ente.

REQUISITI
Possono partecipare alla presente procedura tutti coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o UE;
b) età non superiore a 65 anni;
c) laurea magistrale (LM) laurea specialistica (LS) o quadriennale se conseguita nel previgente ordinamento in
ingegneria, economia e commercio, scienze politiche o giurisprudenza o lauree equivalenti. E’ richiesto, in
alternativa al possesso di una di queste lauree, un titolo di studio post universitario in materia di
organizzazione e del personale della pubblica amministrazione, del management, della pianificazione e del
controllo di gestione o della misurazione e valutazione delle performance.
INCOMPATIBILITA’
Il componente unico del Nucleo di valutazione non può essere nominato tra soggetti che rivestono 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 ovvero abbiano rivestito simili
incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la nomina
DURATA E COMPENSO
Il componente Unico del Nucleo di valutazione dura in carica tre anni decorrenti dal decreto sindacale di
nomina.
Il compenso è pari ad euro 1.800,00 annui.
Detto compenso è da intendersi omnicomprensivo ed al lordo di ogni altra voce accessoria, quale IVA,
ritenute fiscali, spese di trasferta, ecc.
Esso verrà corrisposto al termine di ciascuna annualità di durata dell’incarico. Per periodi inferiori a 12 mesi
esso verrà corrisposto in maniera proporzionale.
COMPITI
Il Nucleo di valutazione svolge le attività tutte esplicitate nel Regolamento sul funzionamento, come da ultimo
approvato con la deliberazione della Giunta Comunale n. 41 del 17/04/2019 (visionabile e scaricabile dal sito
dell’Ente www.comune.acerno.sa.it) nonché quelle previste dalla legge.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.
La manifestazione di disponibilità alla nomina di cui al presente avviso, redatta in carta semplice, dovrà essere
sottoscritta dall’interessato, e contenere la dichiarazione relativa all’inesistenza di situazioni di divieto a
contrarre con la Pubblica Amministrazione, all’inesistenza di rapporti di parentela o affinità entro il terzo
grado con il segretario comunale e con i responsabili apicali dell’Ente, nonché il consenso al trattamento dei
dati personali ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, relativamente al procedimento di cui al presente avviso.
Detta manifestazione di volontà dovrà essere corredata da:
- fotocopia di un valido documento di identità personale in corso di validità;
- curriculum vitae attestante il possesso dei requisiti necessari e la documentazione (anche in copia semplice)
sugli specifici titoli di esperienza e professionalità in materia, nonché ogni altro documento ritenuto utile ai
fini della valutazione dei titoli e della professionalità posseduta;
- elenco numerato dei documenti prodotti.
Ciascuna manifestazione di disponibilità alla nomina deve essere indirizzata al Sindaco del Comune di Acerno Via Rimembranza 84042 Acerno (SA) e dovrà giungere con qualsiasi mezzo, inclusa la consegna a mano, entro
e non oltre le ore 12,00 del 15/05/2019 all’ufficio Protocollo del Comune di Acerno.
Nel caso di spedizione a mezzo PEC occorrerà allegare i documenti richiesti in duplice copia una firmata
digitalmente (ad es. formato p7m) ed una in formato file di comune e agevole consultazione (es.pdf) .A tal
fine esclusivamente fede il timbro apposto sul plico dall’ufficio protocollo del Comune.
Il mancato rispetto del termine di cui sopra comporterà l’esclusione della procedura selettiva.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dovuta ad eventuali
disguidi postali o comunque imputabili a terzi, al caso fortuito o a forza maggiore.
MODALITA’DI SELEZIONE
Tutte le istanze pervenute, entro i termini stabiliti dal precedente articolo saranno esaminate da una apposita
commissione, presieduta dal Responsabile dell’Area Amministrativa e composta da altri due componenti
nominati con provvedimento del Responsabile medesimo, ai fini dell’accertamento del possesso dei requisiti
prescritti dal presente avviso.
All’esito la nomina avviene con decreto del Sindaco.
NORME FINALI
Il presente avviso non vincola in alcun modo l’Amministrazione comunale, che si riserva la facoltà di non dare
corso alla procedura, in assenza di candidati ritenuti in possesso dell’esperienza e requisiti prescritti dal
presente avviso
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs.196/2003 i dati forniti dai candidati saranno trattati per le finalità di gestione
della presente selezione. Le stesse informazioni potranno essere comunicate alle amministrazioni pubbliche
competenti e direttamente interessate alla posizione giuridico economica del candidato ai sensi di quanto
previsto dall’art.24 del Codice in materia di dati personali.
Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs.196/2003 i dati forniti dai candidati saranno trattati per le finalità di gestione
della presente selezione.
Le stesse informazioni potranno essere comunicate alle amministrazioni pubbliche competenti e direttamente
interessate alla posizione giuridico economica del candidato ai sensi di quanto previsto dall’art.24 del Codice
in materia di dati personali
PUBBLICITA’
Il presente avviso sarà pubblicato all’albo pretorio on line e sul sito istituzionale dell’Ente l’indirizzo:
www.comune.acerno.sa.it.
Recapiti: tel.089/9821211 PEC: protocollo@pec.comune.acerno.sa.it
Il Responsabile dell’Area
Innocenzo SANSONE

