
COMUNE DI RACCUJA 
Città Metropolitana di Messina 

Tel. (0941) 660376 - Fax 663507 	 Cod.Fisc. 00275600831 - C.A.P. 98067 
Pec. comuneraccuja <'pec.il 

AREA AMMINISTRATIVA 

AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE 
MONOCRATIVO 

SCADENZA BANDO 04 NOVEMBRE 2021 ORE 14:00 

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA 

RICHIAMATI: 
• il D.Igs n. 15O,2O09 recante "Attuazione della legge 4 Marzo 2000. n. 15 in materia di 
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche 
amministrazioni": 

• Il D. Lgs. n. 182000. n. 267: 

• II D.Lts. n. 30:2001, n. 165: 

PRESO ATTO che, ai sensi della normativa sopra richiamata, ogni amministrazione pubblica, 
nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, è tenuta a misurare valutare la 
performance con riferimento all'amministrazione nel suo complesso, alle unità organizzative in cui 
si articola e ai singoli dipendenti. 

VISTO il Regolamento per la composizione ed il funzionamento del Nucleo di Valutazione, organo 
monocratico, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 110 del 05 Ottobre 2021; 

ATTESO che occorre procedere alla nomina del Nucleo di Valutazione 

RENDE NOTO 

Che è indetta una procedura comparativa per la nomina del Nucleo di Valutazione monocratico del 
Comune di Raccuja. 

COMPOSIZIONE E DURATA IN CARICA 
II Nucleo di Valutazione verrà istituito in forma monocratica, pertanto, da un unico soggetto 
esterno in possesso dei requisiti di seguito specificati 
Il nucleo rimane in carica tre anni: 

Il Sindaco può revocare anticipatamente l'incarico con provvedimento motivato. 



REQUISITI 

a) Cittadinanza Italiana o di UflO dei Paesi appartenenti all'Unione Europea: 

h) l)iplorna di laurea, preferibilmente in materie giuridiche o economiche, conseguito secondo il 

vecchio ordinamento degli studi universitari, ovvero specialistica secondo il nuovo ordinamento: 

e) Avere acquisito una specifica ed adeguata professionalità ed esperienza nella materia della 

gestione del personale con particolare rilerimento alla alutazione della performance del personale 

delle amministrazioni pubbliche: 

(1) Assenza di qualsiasi causa ostativa a ricoprire l'incarico: 

I requisiti dovranno essci-e compro ati da apposito cun-ieulum vitae. 

CONFLITTO 1)1 INTERESSI E CAUSE OSTATIVE 

N un può essere nomi nato colti i che: 
a) rivesta incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali: 
h) sia stato condannato. anche con enten7a non passata in giudicato. per 1 reati previsti dal Capo I del Titolo 

Il del Libro 11 del codice Penale: 
C) si trovi, nei confronti dell'Amministrazione, in una situazione di conflitto, anche potenziale. di interessi 

rpri, del coniuge, di conviventi. di parenti ed affini entro il secondo crado, nonché nelle altre ipotesi previste 
per legge. 
d) sia Revisore dei Conti presso la stessa Amministrazione. (Al componente il Nucleo di Valutazione si 

applicano le cause di incompatibilità ed ineleggibilità stabilite per i Revisori dei Conti). 

CO '1 PE TE N Z E 

Al nucleo di valutazione competono te funzioni ed i compiti di cui all'art. 2 del vigente Regolamento 

su Il' istituzione e funzionamento del Nucleo di valutazione e quelli previsti dalla vigente normativa 

in nìatcria. 

\1ODALITA' E TERMINI DI l'RESENT AZIONE DELLE CANDIDATURE 

G11 interessati a proporre la propria candidatura quale componente del Nucleo di Valutazione 

inonocratico del Comune di Raccuja dovranno presentare apposita manifestazione di interesse, 

debitamente sottoscritta e corredata da curriculum vitae redatto secondo il modello europeo, 

utilizzando l'allegato facsimile e allegando copia di un valido documento di identità 

Nella manifestazione di interesse dovrà essere dichiarato il possesso dei requisiti previsti dal presente 

a' viso, tutti posseduti alla data di scadenza dello stesso. 

La domanda dovrà pervenire al Comune di Raceuja perentoriamente entro le ore 14:00 del giorno 04 

Novembre 2021 attraverso una delle seguenti modalità: 

- Consegnata a mano all'Ufficio protocollo del Comune di Raccuja: 

- A mezzo raccomandata A.R. indirizzata a: Comune di Raccuja Ufficio Segreteria: 

- a mezzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo comuneraccuja pcc.il. 

Nel caso in cui il tenmne ultimo cada in giorno festivo o di chiusura per qualsiasi ragione degli uffici riceventi, 
il termine stesso deve intendersi prorogato alla successiva giornata lavorativa. 

L'Ente non assume responsabilità alcuna per il mancato o tardivo recapito della documentazione di 

cui sopra per cause dipendenti da disguidi postali. telematici, tecnologici, ecc., caso fortuito o forza 
maggiore. 

In caso di spedizione mediante raccomandata AR.. il plico, indirizzato come sopra dovrà recare gli 

estremi completi del mittente e la dicitura: "( 'uni/ene randiJairu AQ1( 'LE() DI i IIL( ;T4ZIOVE 
.tIOV0( R,4 17(0". 

In caso di invio tramite pee oggetto della mail dovrà essere "( indi/aiuì'u .V( '0,1,1'0 DI 
I 11/. UT 	W).V0( 'R.1 TI( '0" e tutti i documenti dovranno essere allegati in formato pdf (con 
firma scansioilata: non è richiesta la sottoscrizione in firma digitale). 

VALUTAZIONE DELLE CANI)ITATIJRF. 

Alla costituzione del Nucleo di valutazione monocratico dell'Ente prov cde il Sindaco a proprio 

insindacabile giudizio con atto motivato e previo accertamento dei requisiti, delle competenze e 



delle capacità specifiche richieste, tenuto conto dei curriculu presentati. 
Al fini della scelta tra più candidati il Sindaco, qualora lo ritenga opportuno, può sottoporre a 
colloquio o uno o più candidati i cui ciirricula risultino maggiormente validi professionalmente. 
La comparazione riguarderà, in primo luogo, le esperienze professionali più significative 
desumibili dal curriculum, con articolare rifi.rimento e rilevo a quelle relative alla pubblica 
amministrazione. 
Trattandosi di nomina avente carattere fiduciario, il processo di valutazione e comparazione non 
determinerà l'attribuzione di punteggio e non si procederà alla formazione di alcuna graduatoria. 
La presentazione delle richieste di partecipazione non vincola in alcun modo l'Amministrazione 
comunale. 

COMPENSO  
Al cOiTlpOfleflte del Nucleo di valutazione spetta un compenso annuo, stabilito COfl l'atto di nomina 
del Sindaco, nel rispetto dei limiti legislativi e comunque non superiore a quello previsto per il 
Revisore dei Conti dell'Ente. 
Tutti gli atti del procedimento di nomina: atto di nomina del componente: curriculum vitae ed il 
relativo compenso saranno resi pubblici e saranno pubblicati sul sito istituzionale del comune nella 
sezione Trasparenza amministrativa appositaniente dedicata. 

INFORMATIVA IN MATERIA DI PRIVACY 
Titolare del trauainento dei dati personali e il comune di Raccuja, ai sensi e per gli efktti del 
Regolamento t 1 F, 67201 6 (il)PR Regolamento generale sulla protezione dei dati i dati personali 
forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Ufficio affari generali ed al fine del possibile esercizio 
dei diritti di cui alla predetta nornìat \ a, si in fuiiia che i dati personali dei soggetti partecipanti al 
procedimento conipartivo saranno oggetto di trattamento anche con procedure tntòrnializiate (la parte 
degli incaricati dell'ufficio competente del 'anìni in sirazione in modo da garantire la sicurezza e la 
rervatczza degli stessi I dati medesi iii i non \ erranno comunicai a terzi. sal o che ad altri enti 
pubblici clic ne tacciano richiesta ai fini occupaionali e saranno il I izzati 	al terni i ne del 
procedimento solo per la nomina. 

DISPOSIZIONI FINALI 
La procedura disciplinata dal presente avviso \ iene olia ai soli fini preliminari, non assume carattere 
concorsuale e. pertanto, non dà luogo alla formazione di una graduatoria. 
Per quanto non previsto nel presente avviso si fil rifernnento alle norme vigenti ed alle disposizioni 
previste nell'apposito Regolamento. 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Responsabile del procedimento è la scrivente in qualità di Responsabile dell'Area Amministrativa 
referente per tutte le informazioni c/o chiarimenti relativi alla presente procedura Te. 0941 660376 
emai Iareu.aminnistraii\a(ocomune.racc a.nìc. it 

L'avviso e Io schema di domanda sono consultabili e scaricabili dal sito istituzione dell'Ente sezione 
"Amministrazione Trasparente" sottosezione "Bandi di Concorso" 

Raccuja, 	' 

Il Responsi de dell'ea i 

B 


