COMUNE DI VIZZINI
PROVINCIA DI CATANIA
P.IVA 01197770876 - C.F. 82002020871

1° SETTORE “AFFARI GENERALI”
AVVISO PUBBLICO PER L’EVENTUALE NOMINA DEI COMPONENTI DEL NUCLEO
DI VALUTAZIONE DEL COMUNE DI VIZZINI.

Il Responsabile di P.O. del settore Affari Generali
In esecuzione alla determinazione sindacale n. 17 del 22 maggio 2015, con la quale si è
determinato di avviare la procedura di evidenza pubblica per la nomina di tre componenti del
nucleo di valutazione del Comune di Vizzini,

Rende noto
Che è avviata la procedura ad evidenza pubblica per l’acquisizione di candidature per la
nomina di n. 3 (tre) componenti esterni del Nucleo di Valutazione, di cui uno con funzioni di
Presidente, secondo i criteri e le modalità di seguito riportate:

Art.1 – Requisiti per l’ammissione:
Il nucleo di Valutazione è composto da n. 3 membri compreso il Presidente, dell’uno o
dell’altro sesso, ai sensi dell’art. 27, comma 5, del D.lgs. n. 198 del 2006 e s.m.i.
Gli aspiranti devono essere in possesso, alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione della domanda di ammissione di cui al successivo art. 4 e comunque al
momento dell’eventuale nomina e durante lo svolgimento dell’incarico dei seguenti requisiti:

Requisiti generali
1. Cittadinanza italiana o di altro Paese dell’Unione Europea;
2. Età – E’ esclusa la partecipazione di candidati che abbiano superato la soglia dell’età
pensionabile in applicazione della normativa previdenziale vigente;
3. Assenza delle seguenti situazioni:
- soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in
organizzazioni sindacali ovvero abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di
consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o
cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione;
- soggetti che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati
previsti da Capo I del Titolo II del Libro II del c.p.;
- soggetti che abbiano svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche
elettive presso l’Amministrazione di Vizzini nel triennio precedente;
- soggetti che svolgono il ruolo di Revisore di Conti o Responsabili della prevenzione della
corruzione presso il Comune di Vizzini;
- soggetti che si trovino, nei confronti dell’Amministrazione (Sindaco, Assessori,
Consiglieri, Dirigenti) in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi propri, del
coniuge, di conviventi, di parenti ed affini entro il 2° grado;
- soggetti che abbiano riportato una sanzione disciplinare superiore alla censura;

- soggetti che esercitino la funzione di magistrati o avvocati dello Stato nello stesso ambito
territoriale regionale o distrettuale in cui opera l’amministrazione presso cui deve essere
costituito il Nucleo di Valutazione;
- soggetti che abbiano svolto, non episodicamente, attività professionale in favore o contro
l’amministrazione;
- soggetti che abbiano un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro
il secondo grado con i responsabili di settore in servizio presso l’amministrazione di Vizzini
o con il vertice politico-amministrativo o, comunque, con l’organo di indirizzo politico;
- soggetti che incorrano nelle ipotesi di incompatibilità ed ineleggibilità previste dall’art.
236 del d.lgs. 267/2000 per i Revisori dei Conti;

Requisiti attinenti all’area delle conoscenze
- Titolo di studio: Laurea specialistica o quadriennale conseguita nel precedente
ordinamento. E’ richiesta la laurea in scienze economiche e statistiche, giurisprudenza,
scienze politiche. Per le lauree in discipline diverse è richiesto, altresì, un titolo di studio
post-universitario in profili afferenti alle materie suddette, nonché ai settori
dell’organizzazione e della gestione del personale delle pubbliche amministrazioni, del
management, della pianificazione e controllo di gestione, o della misurazione e valutazione
delle performance. In alternativa al possesso di un titolo di studio post-universitario, è
sufficiente il possesso dell’esperienza, prevista dal successivo paragrafo “Requisiti attinenti
all’area delle esperienze professionali”, di almeno cinque anni.

Requisiti attinenti all’area delle esperienze professionali
I candidati oltre al titolo di studio richiesto devono essere in possesso di un’esperienza di
almeno tre anni (cinque in caso di titolo non specifico), in posizioni di responsabilità, anche
presso aziende private, nel campo del management, della pianificazione e controllo di
gestione, dell’organizzazione e della gestione del personale, della misurazione e valutazione
delle performance e dei risultati, ovvero in possesso di un’esperienza nel campo giuridicoamministrativo, maturata anche in posizione di autonomia ed indipendenza.

Requisiti attinenti all’area delle capacità
I candidati dovranno possedere adeguate competenze e capacità manageriali sulla
valorizzazione delle risorse umane ed attitudine al lavoro di gruppo, dovendo promuovere i
valori del miglioramento continuo della performance e della qualità del servizio, nonché
della trasparenza ed integrità. L’interessato dovrà illustrare in una relazione di
accompagnamento al curriculum, le esperienze che ritenga significative in relazione al ruolo
da svolgere.

Conoscenze informatiche
Il candidato dovrà possedere buone e comprovate conoscenze informatiche;
Ai fini dell’accertamento di tutti i requisiti richiesti, alla domanda vanno allegati il
curriculum vitae e la relazione accompagnatoria.
Art. 2 – Durata dell’incarico – Trattamento economico
L’incarico avrà la durata di anni due e comunque fino alla scadenza del mandato elettorale
del Sindaco. L’attività sarà svolta di norma nella sede del Comune di Vizzini e nei luoghi
oggetto di sedi, uffici o locali della stessa Amministrazione, e dovrà essere espletato in piena
autonomia e senza alcun vincolo di subordinazione né di esclusività nei confronti del
Comune di Vizzini. Il compenso per ciascun componente esterno, onnicomprensivo di tutti i
rimborsi spesa e trasferta, è determinato in €250,00 mensili, che rientra nel limite del 50%
dell’importo annuo previsto per i Revisori dei Conti di questo Ente, compreso IVA, cassa
previdenza ed al lordo della ritenuta d’acconto se dovuta.

ART. 3 – Cause di inammissibilità – Incompatibilità
Non sono ammissibili alla nomina:
 Coloro che ricoprono nel Comune di Vizzini la carica di Revisore dei Conti;
 I dipendenti del Comune di Vizzini;
 I soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in
organizzazioni sindacali ovvero abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di

consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o
cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione (art. 14,
comma 8, del D.lgs. n. 150/2009);
 Coloro che si trovano in una delle situazioni di ineleggibilità ed incompatibilità previste per
la carica di Consigliere Comunale (ex artt. 60 e 63 del TUEL 267/2000);
 Coloro che si trovano in una delle situazioni previste dall’art. 58 del TUEL 267/2000.
Ove sussistano infine cause di incompatibilità previste dalla legge e qui non richiamate, il soggetto
designato sarà chiamato ad esercitare l’opzione come previsto dalle specifiche disposizioni in
materia.
ART. 4 – Modalità di presentazione della domanda:
Gli interessati dovranno presentare domanda in busta chiusa, debitamente sottoscritta ed indirizzata
al Sindaco, redatta secondo lo schema allegato al presente avviso, con cui l’aspirante attesterà,
mediante autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000, le proprie generalità complete, i propri
recapiti, il possesso di tutti i requisiti previsti dal presente avviso, nonché l’espresso consenso al
trattamento dei dati forniti per le finalità della procedura, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003.
La domanda di partecipazione alla selezione, corredata da fotocopia di un documento in corso
di validità, dal curriculum vitae debitamente sottoscritto, indirizzata al Protocollo Generale
dell’Ente, sito in Piazza Umberto, 1° o mediante posta elettronica certificata all’indirizzo:
protocollo@pec.comune.vizzini.ct.it, dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno
16 giugno 2015. Il termine suddetto indica non la data ultima di spedizione ma la data in cui la
domanda dovrà pervenire al Comune di Vizzini”. Il recapito del plico è ad esclusivo rischio
del mittente e l’ente non assume responsabilità per il mancato recapito, dovuto anche a
disguidi postali, caso fortuito o forza maggiore.

ART. 5 – Scelta dei componenti il nucleo di valutazione:
Si fa presente che la nomina di cui al presente avviso è di esclusiva competenza del Sindaco di
Vizzini che, ove lo riterrà opportuno, potrà individuare il professionista o il soggetto
individuato anche al di fuori delle domande pervenute, che hanno il solo ed esclusivo scopo di
sottoporre al Sindaco una lista di possibili candidati, senza vincolare in alcun modo
l’Amministrazione Comunale. Non si procederà, pertanto, alla formazione di graduatorie di
merito o per titoli, né all’attribuzione di punteggi.
In caso di sostituzione di uno o più componenti, l’Amministrazione comunale si riserva di non
attingere dalle domande pervenute ai fini dell’individuazione del nuovo componente il Nucleo di
Valutazione.

ART. 6 – Tutela della privacy:
La presentazione della domanda di partecipazione costituisce autorizzazione al trattamento dei dati
personali agli effetti del D.lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni. A tal fine si
informa che i dati personali forniti dagli interessati verranno trattati anche mediante ausilio
informatico e che le operazioni eseguibili saranno quelle strettamente connesse alla redazione e
gestione degli elenchi dei partecipanti. Responsabile del trattamento è il Responsabile del settore
AA.GG.

ART. 7 – Norme finali:
1. L’Amministrazione comunale si riserva la possibilità di adottare motivato provvedimento di
revoca, proroga o modifica del presente avviso;
2. L’Amministrazione comunale si riserva comunque la possibilità di procedere alla nomina
anche di soggetti non aventi presentato domanda ai sensi e nei termini di cui al presente
avviso;
3. Gli interessati possono rivolgersi per eventuali informazioni al responsabile del Settore
Affari Generali, dott.ssa Graziella Gambino, tel. 0933.1937253 – e-mail:
protocollo@comune.vizzini.ct.it;
4. Il testo integrale dell’avviso è disponibile nella sezione bandi del sito internet
www.comune.vizzini.ct.it ed all’albo pretorio;
5. L’inoltro della domanda di partecipazione deve intendersi quale accettazione delle
condizioni contenute nel presente avviso.

Si precisa che il presente avviso non vincola l’Ente che si riserva la facoltà o meno di procedere
all’affidamento dell’incarico.
Vizzini, li 26/05/2015
La Responsabile di P.O. del Settore AA.GG
F.to Dott.ssa Graziella Gambino

