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AVVISO PUBBLICO

NOMINA COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE
RIAPERTURA TERMINE PRESENTAZIONE DISPONIBILITA' ALL'INCARICO

IL SINDACO
RENDE NOTO
Che al fine di procedere alla nomina dei componenti del Nucleo di Valutazione, di cui al Regolamento
Comunale adottato con deliberazione di G.M. n. 409 del 2810612000 e successiva di modifica ed integrazione G.M.
n.182 del 27/06/2013, che ne regolano l'istituzione ed il relativo funzionamento, è stato pubblicato dal2l/11/2019 al
13/1212019 all'Albo pretorio al n.3450 e sul sito web istituzionale apposito "Avviso pubblico" prot. n. 24926 /2019.
Dato atto che il Nucleo di Valutazione è un organo collegiale, composto da tre membri esterni, chiamato a
svolgere i compiti e le funzioni previste dal medesimo regolamento in posizione di indipendenza rispetto all'apparato
amministrativo, garantendo autonomia e imparzialità di giudizio.
Che ai sensi dell'art. 2 del Regolamento del Nucleo di Valutazione, i Componenti saranno scelti tra:
- esperti in possesso di laurea magistrale o diploma di laurea vecchio ordinamento in materie giuridiche o
economiche-finanziarie o scienze politiche e con conoscenzadei servizi dei controlli interni degli enti locali e della loro
organizzazione e funzionamento ovvero con conoscenze nel campo del management, della pianificazione e del controllo
di gestione, dell'organizzazione del personale, della misurazione e valutazione della performance e dei risultati.
Il possesso dei requisiti richiesti dovrà essere documentato da apposito curriculum vitae.
Ritenuto in merito, di dispone la riapertura dei termini di presentazione delle istanze di disponibilità
all'incarico de quo.
Pertanto, chiunque fosse interessato a ricoprire l'incarico dc quo c si trovi in posscsso dci rcquisiti sopradctti
potrà presentare, al protocollo generale dell'Ente, apposita dichiarazione di disponibilità all'incarico, con allegaîo
curriculum vitae, entro e non olhe il )+, &,1 . LOLO.
Alla nomina dei componenti del Nucleo di Valutazione provvederà il Sindaco con propria determinazione,
sulla base della valutazione dei curricula dei candidati.
Non potranno essere nominati componenti del Nucleo di Valutazione:
o i Componenti dell'Organo di Revisione contabile in carica;

o i dipendenti dell'Ente;
o i Componenti della Giunta Municipale e del Consiglio Comunale in carica;
r il coniuge, i parenti ed affini entro il terzo grado, rispettivamente del Sindaco, dei Componenti della

Giunta, dei Componenti il Consiglio Comunale, del Collegio di revisione contabile e del personale
dipendente in servizio;
r coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile.
All'atto della nomina i Componenti dowamo dichiarare di non trovarsi in alcuna delle condizioni sopraelencate e,

di sopraggiunta incompatibilità, saranno tenuti a darne immediata notizia al Sindaco, che prowederà a
risolvere il rapporto.
La durata dell'incarico dei componenti non potrà eccedere quella del mandato sindacale.
I Componenti possono essere revocati anticipatamente, con provvedimento del Sindaco, al verificarsi di gravi
inadempienze, cause di scarsa efficienza o accertata lnerzia nell'attività di competenza.
Gli atti di nomina dei componenti, i loro curricula ed i relativi compensi saranno pubblicati sul sito istituzionale
del Comune, in conformità agli obblighi di trasparenza.
Ai Componenti del Nucleo di Valutazione verrà attribuito un compenso annuale, che sarà determinato dal Sindaco
all'atto della nomina, in misura non superiore a
al Presidente ed ai Componenti del Collegio dei
Revisori, come previsto dall'art. 5 del vigente
ucleo di
E' previsto, altresì, il rimborso delle
i componenti non residenti.
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