CITTA’ DI POGGIARDO
Provincia di Lecce

AVVISO PUBBLICO
PER IL CONFERIMENTO DI N. 3 INCARICHI DI COMPONENTE ESTERNO
DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE
IL SEGRETARIO REGGENTE
VISTI:
-

il D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 e ss.mm.ii.;
il D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165 e ss.mm.ii.;
il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 e ss.mm.ii.;
il vigente Statuto della Città di Poggiardo;
il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici, dei Servizi e del Personale;
il Regolamento sui controlli interni;
il Regolamento sul Funzionamento del Nucleo di Valutazione;

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 16.01.2015, con la quale è stato approvato il
Regolamento sul funzionamento del Nucleo di valutazione;
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 275 del 06.12.2018, con la quale è stato stabilito di
modificare l’art. 2 “Nomina, durata, composizione e requisiti” del Regolamento sul funzionamento del
Nucleo di valutazione, approvato con la Deliberazione di Giunta Comunale riportata al punto precedente,
nella parte relativa alla composizione del Nucleo di Valutazione
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 119 del 15.05.2019, con la quale è stato stabilito di avviare il
procedimento per la scelta dei 3 componenti esterni del Nucleo di Valutazione, di cui 1 con funzione di
Presidente, autorizzando il sottoscritto Segretario reggente a pubblicare un apposito avviso pubblico;
PRESO ATTO che la scelta dei componenti del Nucleo di Valutazione compete al Sindaco, ai sensi dell’art.
4, comma 2, lett. g) della Legge n. 15/2009 e dell’art. 2 del Regolamento comunale sul funzionamento del
Nucleo di Valutazione, posto che la scelta dei componenti esterni comunque non è soggetta a procedure
comparative, ai sensi dell’art. 7, comma 6 quater del D. Lgs. n. 165/2001;
VISTO il vigente Regolamento sul Funzionamento del Nucleo di Valutazione;
CONSIDERATO che pertanto occorre procedere alla nomina di n. 3 componenti esterni del Nucleo di
Valutazione, di cui 1 con funzione di Presidente;

1.
2.
3.

AVVISA
Il Comune di Poggiardo intende provvedere alla nomina di n. 3 componenti esterni del Nucleo di
Valutazione, di cui 1 con funzione di Presidente.
L’individuazione dei componenti avverrà mediante valutazione dei curricula presentati.
I soggetti che intendono ricoprire l’incarico in parola dovranno avere, alla data di pubblicazione del
presente avviso pubblico, i requisiti previsti dall’art. 2 del Regolamento comunale sul funzionamento
del Nucleo di Valutazione, che qui di seguito si riporta in stralcio:
“Il Nucleo di valutazione è composto dal Segretario comunale o da un membro esterno
all’Ente con funzione di Presidente, e da n. 2 esperti in tecniche amministrative e/o di
valutazione, scelti tra esperti qualificati in possesso di laurea specialistica o, del vecchio
ordinamento, in discipline giuridico-economiche, con esperienza almeno quinquennale in
incarichi dirigenziali (o in incarichi di posizione organizzativa o incarichi amministrativi di
vertice) con funzioni apicali in aree di finanze, controllo e amministrazione in enti pubblici
ovvero tra avvocati con esperienza in diritto del lavoro ed in particolar modo in materie
attinenti l’organizzazione e il personale delle pubbliche amministrazioni.
I componenti devono avere una buona padronanza nell’uso delle tecnologie informatiche e
conoscenze di base di lingua inglese.
I componenti del Nucleo di Valutazione devono essere cittadini italiani e della comunità
europea.
E’ titolo preferenziale aver svolto già l’incarico di membro di Nucleo di Valutazione nonché
l’aver conseguito altresì titoli di studio post-universitari sulle materie attinenti
l’organizzazione e il personale delle pubbliche amministrazioni.
Non possono essere nominati soggetti che rivestono o hanno rivestito, nei tre anni precedenti,
incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali.
Non possono essere nominati membri del NdV persone che sono state collocate a riposo.”.

FISSA
il termine del 31 maggio 2019 alle ore 14:00 per la presentazione delle candidature che dovranno pervenire
in busta chiusa recante la dicitura: “CANDIDATURA PER LA NOMINA A COMPONENTE ESTERNO
DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DELLA CITTA’ DI POGGIARDO”, esclusivamente attraverso una delle
tre seguenti modalità:
A) istanza di candidatura regolarmente sottoscritta e presentata direttamente (brevi manu) all’Ufficio
Protocollo del Comune di Poggiardo;
B) istanza di candidatura regolarmente sottoscritta e presentata a mezzo raccomandata A/R;
In alternativa, la candidatura potrà essere presentata
C) a mezzo posta certificata (PEC) all’indirizzo protocollo.comune.poggiardo@pec.rupar.puglia.it.
N.B: l’invio telematico dovrà avvenire esclusivamente da un indirizzo di posta elettronica
certificata rilasciato personalmente al candidato da un gestore di PEC; non sarà considerata
valida la domanda inviata da un indirizzo di posta elettronica non certificata. I candidati
dovranno inserire nell’oggetto del messaggio telematico la seguente intestazione
“CANDIDATURA PER LA NOMINA A COMPONENTE ESTERNO DEL NUCLEO DI
VALUTAZIONE DELLA CITTA’ DI POGGIARDO”. L’invio tramite PEC con le modalità predette
esonera dalla spedizione cartacea, ma le domande presentate tramite PEC devono essere firmate
digitalmente, pena l’esclusione.
Le domande pervenute oltre tale termine non saranno ammesse alla valutazione.
INFORMA
che gli interessati dovranno far pervenire la predetta istanza di candidatura regolarmente sottoscritta e
corredata da:

1.

2.

3.

curriculum vitae da cui si evincano chiaramente i requisiti e la comprovata professionalità, di cui
l’Amministrazione Comunale si riserva sin d’ora di attuare i dovuti riscontri presso le altre
Pubbliche Amministrazioni;
dichiarazione sottoscritta ai sensi del DPR n. 445/2000, con cui si attesti:
• di non avere riportato condanne per reati contro la Pubblica Amministrazione e di non essersi
reso responsabile di violazioni dei doveri professionali;
• di non rivestire e di non aver rivestito nei tre anni precedenti, incarichi elettivi, cariche in
partiti politici o in organizzazioni sindacali;
• di aver maturato esperienza almeno quinquennale in incarichi dirigenziali (o in incarichi di
posizione organizzativa ovvero incarichi amministrativi di vertice) con funzioni apicali in aree
di finanze, controllo e amministrazione, in enti pubblici) ovvero di svolgere la professione di
avvocato con esperienza in diritto del lavoro ed in particolar modo in materie attinenti
l’organizzazione e il personale delle pubbliche amministrazioni;
• il consenso al trattamento dei dati forniti per le finalità della procedura de qua ai sensi e per gli
effetti di cui al D.Lgs. n. 196/2003;
fotocopia di documento di identità in corso di validità.

L’inoltro della istanza di candidatura si intenderà quale accettazione incondizionata di quanto previsto nel
presente avviso pubblico.
Non si procederà alla formazione di graduatorie di merito o per titoli, né all'attribuzione di punteggi.
Ai sensi del D.Lgs. n. 165/2001 - art. 7 - comma 6 quater, la procedura di cui al presente bando non ha
carattere comparativo e la presentazione delle richieste di partecipazione non vincola in alcun modo
l'Amministrazione.
I membri del Nucleo di Valutazione saranno individuati con decreto del Sindaco, sulla base della
valutazione dei curricula presentati; la nomina del Sindaco è insindacabile (ex L. n. 15 del 4.03.2009, co. 2
lett. g).
L’incarico avrà durata di anni 3 (tre), con decorrenza dalla data di adozione del Decreto sindacale di
nomina dei componenti il Nucleo.
A ciascun componente esterno all’Ente spetterà un compenso pari ad € 1.000,00 onnicomprensivi (cap, IVA
ed IRPEF inclusi, se e in quanto dovuti), che sarà erogato in un’unica soluzione al termine delle operazioni
di valutazione dei risultati raggiunti dai Responsabili di Settore.
Il presente avviso verrà pubblicato all’Albo Pretorio on line e sul sito internet del Comune di Poggiardo
www.comune.poggiardo.le.it (Home Page e Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso) sino alla
scadenza del termine riportato in precedenza.
Responsabile del Procedimento è il Segretario reggente del Comune di Poggiardo, Vicesegretario Dott.
Antonio Ciriolo (Tel. 0836.909812, Email affarigenerali@comune.poggiardo.le.it).
Poggiardo, 15 maggio 2019
Il Responsabile del procedimento amministrativo
Il Segretario Reggente
Vicesegretario Dott. Antonio Ciriolo
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