AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA NOMINA DEL COMPONENTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE IN FORMA MONOCRATICA DEL COMUNE DI GALLICANO NEL LAZIO

E’ indetta una procedura selettiva, per titoli ed eventuale colloquio, finalizzata all’individuazione
del candidato da designare quale componente unico del Nucleo di Valutazione.
Il Nucleo di Valutazione monocratico sarà nominato dal Sindaco del Comune di Gallicano nel Lazio ed avrà durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco.

Il Nucleo di valutazione del Comune di Gallicano nel Lazio è un organismo monocratico, che opera secondo principi di indipendenza, cui l’ente affida il compito di promuovere, supportare e garantire la validità metodologica dell’intero sistema di performance management, nonché la sua corretta applicazione.
La disciplina delle competenze e delle attività del Nucleo di Valutazione è prevista nell’apposito Regolamento approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 28 del 08.03.2013 modificato con deliberazione n. 25 del 31.07.2017.
Con il presente Avviso, il Comune di Gallicano nel Lazio richiede di manifestare il proprio interesse e disponibilità a svolgere la funzione di componente unico del Nucleo di Valutazione al fine di individuare la relativa figura.
Potranno presentare la propria dichiarazione d’interesse coloro che sono in possesso dei requisiti indicati nel succitato Regolamento e non si trovino nelle situazioni di incompatibilità elencate.
Requisiti
Cittadinanza italiana o di uno dei paesi dell’Unione europea;
Età non superiore a 65 anni.
	Laurea Magistrale , laurea specialistica o quadriennale se conseguita nel previgente ordinamento, in ingegneria gestionale, economia e commercio, scienze politiche, giurisprudenza o lauree equivalenti.  In alternativa al possesso di una di queste lauree, un titolo di studio universitario, anche di primo livello, purchè accompagnato da specializzazione ottenuta mediante corsi universitari in materia di organizzazione e/o formazione del personale della pubblica amministrazione, del management, della pianificazione e del controllo di gestione, della misurazione e valutazione della performance. Il componente del Nucleo di valutazione monocratico deve essere in possesso di elevata professionalità ed esperienza, maturata per almeno cinque anni, in posizione direttiva, nella pubblica amministrazione o presso aziende private, nel campo del management, della pianificazione e controllo di gestione, dell’organizzazione e del personale, della misurazione e valutazione della performance e dei risultati ovvero aver maturato una esperienza di almeno cinque anni quale componente di organismi di valutazione.


Incompatibilità
Il componente del Nucleo di valutazione non può essere nominato tra soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in associazioni od organizzazioni sindacali, ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione e 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, o che si trovino in altre situazioni di incompatibilità previste dalle norme vigenti.
L’assenza delle situazioni di incompatibilità sopra indicate deve essere oggetto di una formale dichiarazione, da compilarsi secondo il modello “B” allegato. 

Informazioni 
Compenso attribuito:
Al componente del Nucleo di valutazione è attribuito un compenso lordo annuo complessivo di € 1.400,00 comprensivo delle spese di vitto e viaggio e di ogni altra spesa sostenuta per l’espletamento dell’incarico.

Durata dell’incarico
L’incarico ha la durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco, salvo revoca anticipata  da motivare per iscritto; resta inteso che il componente del Nucleo di valutazione resta in carica sino alla nomina del nuovo componente. L’incarico non determina l’instaurazione di alcun rapporto di lavoro subordinato.

Funzioni e competenze
Le funzioni attribuite al Nucleo di valutazione, nella forma monocratica, sono quelle attribuite dalle disposizioni normative vigenti e dalle eventuali loro integrazioni o modificazioni, nonché dalle deliberazioni dell’Autorità nazionale anticorruzione e dalle eventuali disposizioni del Dipartimento della Funzione pubblica, se operative per le amministrazioni locali.
In aggiunta alle funzioni previste nel punto precedente, il Nucleo di valutazione ha l’obbligo di assicurare le seguenti funzioni:
a.	Affiancamento all’ente nell’attività di controllo amministrativo, sia nella fase di predisposizione della metodologia, sia nell’esercizio delle verifiche, sia nella produzione di report periodici
b.	Predisposizione e implementazione di un sistema di controllo di gestione e della relativa attività di report
c.	Predisposizione di un report annuale relativo al controllo strategico.

Domanda di partecipazione
La domanda dovrà essere trasmessa al Comune di Gallicano nel Lazio entro e non oltre il termine perentorio delle ore 14.00 del giorno 28 Settembre 2018 tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo gallicanonellazio@pec.it. La stessa dovrà contenere:
 a) la domanda di partecipazione alla selezione utilizzando il modello A, debitamente compilato, firmato, datato e completo di tutte le parti;
b) il curriculum vitae in formato europeo, il quale dovrà contenere, oltre alle generalità ed i recapiti, tutte le indicazioni idonee a valutare i requisiti richiesti nel presente avviso;
c) le dichiarazioni di incompatibilità utilizzando il modello B allegato.
Pena l’irricevibilità la domanda e gli allegati dovranno essere, alternativamente:
- in formato pdf, sottoscritti con firma digitale;
- firmati in modo autografo su ogni pagina, scansionati ed inviati.
In ogni caso deve essere inviata la copia di un documento di identità in corso di validità.

Modalità di individuazione del componente
I curricula di coloro i quali avranno manifestato l’interesse a svolgere la funzione di componente unico del Nucleo di valutazione, saranno oggetto di istruttoria finalizzata all’accertamento dei requisiti formali di partecipazione. I candidati saranno esclusi nei seguenti casi:
1. omessa indicazione dei dati che servano a individuare e/o reperire il candidato;
2. ricezione da parte dell’ente, della manifestazione di interesse oltre il termine di scadenza previsto nel presente avviso;
3. omessa sottoscrizione della manifestazione di interesse alla procedura;
4. omessa presentazione del curriculum vitae;
5. omessa sottoscrizione del curriculum vitae;
6. mancanza dei requisiti previsti nel presente avviso;
7. mancata indicazione e attestazione nella manifestazione di interesse dei requisiti previsti dal presente avviso;
8. omessa presentazione di copia del documento di riconoscimento in corso di validità.


Trattamento dei dati personali
Ai sensi del d lgs n. 196/2003 e s.m.i., (codice in materia di protezione dei dati personali) i dati forniti dai candidati saranno raccolti presso il Comune di Gallicano nel Lazio per le sole finalità connesse all’espletamento della presente procedura di selezione per l’affidamento dell’incarico e relativa gestione del rapporto.
Il Comune di Gallicano nel Lazio si riserva la facoltà di prorogare, sospendere revocare o modificare in tutto o in parte il presente avviso per giustificati motivi.

Comunicazioni e informazioni sul procedimento
Il presente avviso per la nomina del componente del Nucleo di valutazione e la relativa documentazione saranno pubblicati sull’albo pretorio online per  15 giorni consecutivi e sul sito internet del Comune di Gallicano nel Lazio;
Ai medesimi indirizzi saranno pubblicate eventuali successive comunicazioni. Tali comunicazioni avranno valore di notifica a tutti gli effetti.
Le comunicazioni individuali saranno inviate attraverso i dati di contatto forniti nella domanda.
Il decreto sindacale di nomina dell’incaricato, il disciplinare, il suo curriculum vitae ed il compenso saranno pubblicati sul sito del Comune.
Il responsabile del procedimento è il dr Enrico Mastrocinque
Per ogni altro chiarimento od ulteriore informazione gli interessati possono contattare il n. 06/95460093.

