CITTÀ

DI

AVERSA

(Provincia di Caserta)

Gestione Risorse Umane

AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL NUCLEO DI
VALUTAZIONE
IL DIRIGENTE DELL’AREA AFFARI GENERALI
In esecuzione della deliberazione di Giunta n. 118 del 01/04/2015 ad oggetto:”Nucleo di
Valutazione – Approvazione nuovo Regolamento”;
Visto che il Nucleo di Valutazione è composto dal Segretario Generale e da due esperti esterni;
Visti in particolare gli artt. 2 e 5 del citato Regolamento che disciplinano le modalità di nomina e
l’attribuzione del compenso ai membri esterni;
Visti il vigente Statuto Comunale ed il regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
RENDE NOTO
Che è indetta una selezione pubblica per la nomina dei componenti esterni del Nucleo di
Valutazione.
L’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro
ed il trattamento sul lavoro, ai sensi della Legge 125/91 e successive modifiche ed integrazioni.
1. Requisiti ed incompatibilità
Per partecipare alla selezione i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
• Cittadinanza italiana o di uno dei paesi dell’Unione Europea;
• Godimento dei diritti civili e politici;
• Non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso.
Possesso del diploma di laurea specialistica o Magistrale, o di laurea conseguita nel precedente
Ordinamento degli studi e che siano in possesso di comprovata esperienza maturata nel campo del
management, dell’organizzazione e del personale, della pianificazione e controllo di gestione della
progettazione e/o di gestione dei sistemi di valutazione della performance e del personale. Non
possono far parte del Nucleo di Valutazione soggetti che rivestono incarichi pubblici elettivi o
cariche in partiti politici o in associazioni od organismi sindacali anche interni all’Ente o che
abbiano rivestito tali cariche nel triennio precedente la nomina o che comunque svolgano un’attività
in conflitto di interesse con l’Ente.
Non possono altresì far parte del Nucleo di Valutazione i soggetti che si trovino in altre situazioni di
incompatibilità previste dalle norme vigenti.
I requisiti di partecipazione sopra indicati devono essere posseduti alla data di scadenza del presente
avviso e devono essere dichiarati nella domanda di partecipazione.
2. Composizione e durata
Come disciplinato dal Regolamento il Nucleo di Valutazione è un organo collegiale ed è composto
dal Segretario Generale e da due esperti esterni.

Il Nucleo è nominato con provvedimento sindacale, con durata pari a quella del mandato elettivo
del Sindaco che lo ha nominato, salvo revoca anticipata.
3. Modalità di nomina e compenso
I membri esterni sono nominati dal Sindaco tra i soggetti aventi i requisiti di cui al precedente punto
1) che abbiano presentato la propria candidatura.
La scelta avviene mediante la valutazione dei curriculum professionali ed esperienziali presentati.
A ciascuno dei componenti esterni spetta un compenso annuo lordo omnicomprensivo, pari ad €
5.000,00 oltre IVA e CP se spettante.
4. Funzioni
Il Nucleo di Valutazione svolge le funzioni di valutazione del personale con incarichi di
Dirigente e di supporto ai Dirigenti stessi nella valutazione dei responsabili di unità operative in
applicazione dei contratti collettivi nazionali.
Il Nucleo di Valutazione è organo tecnico consultivo della Giunta Comunale, cui esprime
proposte e pareri nelle materie elencate nell’art. 3 del citato Regolamento.
5. Termine e modalità di presentazione delle domande
Gli aspiranti dovranno autocertificare nella domanda di partecipazione alla selezione, debitamente
sottoscritta, il possesso dei requisiti sopra indicati, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000,
con la seguente dicitura:”che le dichiarazioni riportate sono sotto la sua personale responsabilità e
piena conoscenza della responsabilità penale prevista per le dichiarazioni false dall’art. 76 del DPR
445/2000 e dalle disposizioni del Codice Penale e dalle leggi speciali in materia”.
Dovranno essere, inoltre, allegati obbligatoriamente alla domanda, a pena di esclusione:
-il proprio curriculum vitae, datato e firmato;
-copia del documento di identità in corso di validità.
La domanda di ammissione alla selezione potrà essere presentata:
-a mano all’Ufficio Protocollo del Comune sito in Piazza Municipio n. 35 Aversa (CE);
-via e-mail all’indirizzo di PEC: postacertificata@comuneaversa.it
a pena di esclusione entro e non oltre le ore 12,00 del quindicesimo giorno successivo alla
pubblicazione del presente avviso all’Albo Pretorio del Comune. L’Avviso è consultabile anche sul
sito internet del Comune di Aversa al seguente indirizzo: www.comune.aversa.ce.it. nella sezione
“Amministrazione Trasparente”.
Qualsiasi informazione relativa al presente Avviso sarà resa nota mediante pubblicazione sul sito
dell’Ente.
I candidati che saranno prescelti dovranno presentare entro dieci giorni dalla comunicazione la
documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione
che non siano autocertificabili ai sensi del D.P.R. 445/2000.
6. Informativa per il trattamento dei dati personali
Il Comune di Aversa in qualità di titolare de trattamento, ai seni dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196 del
30/6/2003, informa che i dati personali e sensibili acquisiti saranno utilizzati per le finalità inerenti
la presente procedura riguardante la individuazione dei componenti del Nucleo di Valutazione.
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Aversa (CE), Piazza Municipio n. 35.
Gli interessati, per ulteriori informazioni, potranno rivolgersi all’ufficio gestione risorse umane del
Comune di Aversa – tel. 081/5049143 negli orari di ufficio dalle ore 09.00 alle ore 13.00.Aversa, lì 16 Giugno 2015.Il Dirigente
Avv. Giuseppe Nerone

