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Prot.1302 del 12.02.2015

Comune di San Cipriano d’Aversa
(Provincia di Caserta)
AREA AMMINISTRATIVA

AVVISO PUBBLICO
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
Richiamata la deliberazione G.C. n. 112/05 e s. m. i. con la quale è stato approvato il regolamento
comunale contenente le norme sulla costituzione e funzionamento del Nucleo di Valutazione
del personale dipendente e in attuazione alle disposizioni contenute del Titolo Io del D. Lgs.
150/2009 attesa il prossimo recepimento nell'Ordinamento Comunale;
-Richiamata altresi, la delibera di Giunta Municipale n.4 del 27.11.2014 di atto di indirizzo, con
la quale si dispone di procedere, all’avvio della procedura comparativa per la nomina del N.D.V.

RENDE NOTO
Che questa Amministrazione Comunale deve nominare il Nucleo di Valutazione, composto da
tre componenti esterni, mediante incarico di collaborazione esterna.
Il Nucleo di Valutazione, ai sensi anche dell'art. 14 del decreto legislativo n. 150/2009 svolge
un ruolo fondamentale nel processo di misurazione e valutazione delle strutture e dei
responsabili apicali e nell'adempimento degli obblighi di integrità e trasparenza posti all'ente.
Il Nucleo di Valutazione è infatti individuato dalla legge come uno dei soggetti che concorrono
a costituire il Sistema di misurazione e valutazione delle Amministrazioni pubbliche di cui
all'art. 7 del D.Lgs. 150/2009, essendo, in primo luogo, chiamato a garantire la correttezza del
processo di misurazione annuale della performance di ciascuna struttura amministrativa nel
suo complesso in relazione suoi processi e, di riflesso, a presentare una proposta di valutazione
dei responsabili di vertice.
Il Nucleo, tra gli altri compiti, svolge funzioni di monitoraggio del funzionamento del Sistema
complessivo di gestione della performance, elaborando una relazione annuale sullo stato dello

stesso, valida la Relazione sulla performance di cui all'art. 10 del D.Lgs 150/2009, garantisce la
correttezza dei processi di misurazione, valutazione e premialità.
Le competenze del Nucleo di Valutazione sono meglio specificate, oltre che nell'apposito
regolamento, nella convenzione che andrà a stipularsi con i nominandi membri, nonché di
ulteriori forme di controllo interno che questa amministrazione intenderà affidare al
nominando organo in esecuzione del D.L. n.174/2012.
Requisiti di partecipazione
I soggetti interessati dovranno possedere i seguenti requisiti:
Laurea quadriennale (vecchio ordinamento) o laurea magistrale in materie aziendali o
giuridiche ed equipollenti;
Comprovabile esperienza nel campo della pianificazione e del controllo di gestione,
dell’organizzazione del personale, della misurazione e valutazione del personale maturata
presso le pubbliche amministrazioni, detta esperienza, se maturata presso aziende private,
dovrà essere almeno triennale (trattasi, in entrambi i casi, di requisiti necessari,
indipendentemente dal titolo di studio posseduti);
Conoscenza tecnologica di software, anche avanzati.
-non possono essere ammesse istanze provenienti da soggetti che si trovano nelle seguenti
condizioni di incompatibilità:
.-rivestano cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali, ovvero che abbiano rivestito
simili incarichi o cariche nei due anni precedenti la designazione;
-siano componenti dei Consigli di amministrazione di società partecipate dal Comune o abbiano
ricoperto tale incarico nei tre anni precedenti la designazione.
-Il coniuge, gli ascendenti, parenti ed affini fino al 3° grado, rispettivamente dei revisori dei
conti, dei dipendenti comunali e degli amministratori comunali
Valgono inoltre le incompatibilità previste dagli artt. 2382 e 2399, lett. a) e b) del codice civile.
SI INVITANO
I Professionisti interessati ad essere individuati quali componenti esterni del Nucleo di
Valutazione in oggetto e che rispondono alle suddette caratteristiche, a far pervenire
dichiarazione di disponibilità con allegato il proprio curriculum al protocollo generale del
Comune di San Cipriano d'Aversa (CE) entro le ore 12,00 del giorno 24.02.2015.
I componenti del Nucleo di Valutazione saranno nominati con Decreto Sindacale, previa verifica
dell'idoneità dei requisiti da parte del Responsabile dell'Area Amministrativa.
Non si procederà, pertanto, alla formazione di graduatorie di merito o per titoli, né
all'attribuzione di punteggi.
La procedura di cui al presente avviso non ha quindi carattere comparativo e la presentazione
delle richieste di partecipazione non vincola in alcun modo l'Amministrazione.
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/03 e s. m. i., i dati forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Ufficio
Personale del Comune di San Cipriano d'Aversa (CE) e saranno trattati per le sole finalità
connesse all'espletamento della presente procedura di selezione per affidamento incarico e,
successivamente all'eventuale stipula del contratto individuale. Saranno trattati per le finalità
inerenti la gestione del rapporto instaurato con l'Ente, mediante supporto sia cartaceo che
informatico.
Il Responsabile del trattamento è il Responsabile dell'Area Amministrativa del Comune di San
Cipriano d'Aversa (CE).
In ogni momento il soggetto che ha fornito i dati richiesti ai fini dell'ammissione alla procedura
di che trattasi potrà esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del citato D.Lgs.vo n. 196/03.

La durata dell’incarico è stabilita in tre anni, dalla data di emissione del Decreto di nomina.
Il Comune di San Cipriano d'Aversa si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare o
modificare in tutto o in parte il presente avviso per giustificati motivi.
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio online dell’ente nei modi e termini di legge
e sul sito internet del comune.
Dalla sede municipale lì 12.02.2015
Il Responsabile Area Amministrativa
F.to Francesco Cecoro

