Comune di Las Plassas
(Provincia del Medio Campidano)
Tel 070/9364006 fax 070/9364606

AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE
DEL COMPONENTE ESTERNO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DEL COMUNE DI LAS
PLASSAS
Il Sindaco
Visto l’art. 147 del D.Lgs. N° 267/2000 e successive modifiche e integrazioni; Visto il
D.Lgs. n° 286/1999 e successive modifiche e integrazioni ;
Visto il D.Lgs. N° 165/2001 e successive modifiche e integrazioni;
Vista la deliberazione CIVIT n. 23/2012;
Visto il Regolamento per l’ordinamento

degli Uffici e dei Servizi del Comune di Las

Plassas approvato con deliberazione G.C. n. 122 del 30.12.2010;

RENDE NOTO

che il Comune di Las Plassas, previa procedura comparativa, deve provvedere alla
nomina del componente esterno del Nucleo di Valutazione dell’Ente.

1. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

a) cittadinanza italiana o UE;
c) laurea magistrale (LM), laurea specialistica (LS) o quadriennale se conseguita nel
previgente ordinamento, in ingegneria gestionale, economia e commercio, scienze
politiche o giurisprudenza o lauree equipollenti. E’ richiesto, in alternativa al possesso di
una di queste lauree, un titolo di studio universitario, anche di primo livello (L), purché
accompagnato da corsi universitari specialistici in
formazione

del personale

della

materia

di organizzazione

e/o

pubblica amministrazione, del management, della

pianificazione e del controllo di gestione, o della misurazione e valutazione delle
performance.
Il Nucleo di valutazione non può

essere nominato

tra soggetti che rivestono incarichi

pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali, ovvero che
abbiano rapporti continuativi di collaborazione o 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.
Per quanto riguarda le responsabilità e le incompatibilità si fa espresso rinvio alle
norme contenute nelle vigenti disposizioni di legge e/o regolamentari.

L'Amministrazione ha facoltà di prorogare, con provvedimento motivato dell'organo
competente, il termine della scadenza del presente avviso o riaprire i termini stessi. Può
anche revocare il procedimento, quando l'interesse pubblico lo richieda.

2. DOMANDA E CURRICULUM

La

domanda di

partecipazione al

procedimento, obbligatoriamente corredata del

curriculum vitae e professionale e di fotocopia di un valido documento di identità
personale in corso di validità, redatta su carta semplice e debitamente sottoscritta,
indirizzata al Comune di Las Plassas – V i a C a g l i a r i , 1 8 – 0 9 0 2 0 Las Plassas– dovrà
pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 7 Aprile 2015. La domanda potrà essere
depositata direttamente presso l’Ufficio Protocollo del Comune, oppure trasmessa a mezzo
del servizio postale ovvero all’indirizzo di posta elettronica
protocollo.lasplassas@pec.comunas.it

sottoscritta

con

certificata

all’indirizzo

firma digitale. In ogni caso la

domanda dovrà pervenire entro la suddetta data di scadenza.
Il curriculum deve attestare la professionalità del candidato, attraverso l’indicazione della
natura, della durata e dei contenuti dei rapporti di lavoro intrapresi e degli incarichi
ricevuti nel corso della propria vita professionale. Il candidato può indicare ulteriori
eventuali attività svolte, a qualsiasi titolo, ritenute utili ai fini dell’individuazione, con
riferimento ai criteri di individuazione e ai contenuti professionali indicati dal presente
avviso per lo specifico incarico da conferire, quali, in via meramente esemplificativa,
incarichi

di

collaborazione

professionale

occasionali

o

coordinati

e

continuativi,

pubblicazioni specialistiche, docenze, partecipazione in qualità di membro effettivo ad
organi e/o organismi operanti nei campi oggetto dell’incarico da conferire, etc.
L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni
dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure
da

mancata

o

tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella

domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso
fortuito o forza maggiore.
La domanda deve essere redatta secondo lo schema che viene allegato al presente
avviso, riportando tutte le indicazioni ivi richieste.

3.

NATURA

DEL

PROCEDIMENTO,

CRITERI

DI

INDIVIDUAZIONE

DEI

CANDIDATI

Il procedimento attivato e regolato dal presente avviso ha natura esclusivamente

esplorativa, essendo finalizzato solo all’individuazione della figura professionale idonea a
ricoprire l’incarico di cui al presente avviso e non dà, pertanto, luogo alla formazione di
alcuna graduatoria di merito.
La selezione dei contraenti sarà

operata, sulla scorta dei curricula presentati dai

candidati.
A termini del D.Lgs. n. 196/2003, recante disposizioni in materia di protezione dei dati
personali, ed al fine del possibile esercizio dei diritti di cui al Titolo II del decreto stesso, si
informa che i dati personali dei soggetti partecipanti al presente avviso saranno oggetto
di trattamento anche con procedure informatizzate da parte degli incaricati dell’ufficio
competente dell’amministrazione comunale, nel rispetto della citata normativa, in modo
da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi. I dati medesimi non verranno
comunicati a terzi, salvo che ad altri enti pubblici che ne

facciano richiesta a

fini

occupazionali e saranno utilizzati, al termine del procedimento, esclusivamente per la
eventuale formalizzazione dell’incarico.

4. COMPITI E FUNZIONI
Il Nucleo, sulla scorta del Sistema di misurazione e valutazione della performance, con
cadenza semestrale e con garanzia del contraddittorio, propone la valutazione delle
performance individuali dei responsabili dei settori relativamente al periodo temporale di
riferimento. Tale valutazione avviene sulla base del regolamento di misurazione delle
performance del Comune di Las Plassas.
3. Il Nucleo partecipa al processo valutativo di tutte le risorse umane dell’Ente,
supportando i singoli responsabili nell’elaborazione di una comune metodologia al fine di
garantire omogeneità ed obiettività di valutazione nei confronti del personale tutto, ed in
linea coerente con il Sistema di misurazione e valutazione della performance adottato per
gli stessi responsabili.
4. La valutazione complessiva annuale della performance individuale è documentata in
una apposita scheda per ognuno dei responsabili, di cui sono valutati distintamente i
risultati, le competenze dimostrate e i comportamenti professionali ed organizzativi.
5. La valutazione complessiva annuale di cui al precedente comma, indicata attraverso
parametri numerici con punteggi, nelle schede finali di valutazione annuale, è approvata
dal Nucleo e costituisce la base di calcolo per la distribuzione dei fondi di premialità.
Il

Nucleo

di

valutazione svolge inoltre

demandategli dal Regolamento degli

Uffici e

funzioni ed adempimenti previsti dalla legge.

5. NOMINA E COMPENSO

i compiti, le
dei

funzioni

Servizi,

e

gli

adempimenti

nonché tutti i compiti,

Acquisite le istanze degli interessati, il Sindaco, avvalendosi di una commissione interna
di supporto, previa valutazione dei curricula pervenuti e successivo eventuale colloquio
limitato ai candidati risultati di maggiore interesse, designa il candidato prescelto. La
procedura non dà luogo alla formazione di graduatorie.
Tutti gli atti del procedimento di nomina sono pubblici. Il provvedimento di nomina del
componente, i suo curriculum ed i compensi, saranno pubblicati nel sito istituzionale
internet del Comune di Las Plassas.
Il nucleo di valutazione è nominato con decreto del Sindaco, che nell’atto di nomina
individua la durata in carica del nucleo che non può eccedere la durata del mandato del
Sindaco.
A tale ultimo fine il Sindaco si riserva la facoltà di richiedere eventuali incontri
conoscitivi e colloqui di approfondimento con i candidati.
Il
compenso annuo è determinato in € 2.000,00 ( Duemila). Per periodi inferiori a
12 mesi esso verrà corrisposto in maniera proporzionale. Detto compenso è da intendersi
omnicomprensivo ed al lordo di ogni altra voce.
6. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n° 196/2003, si informa che i dati che i candidati sono
chiamati a fornire sono obbligatori ai fini dell’ammissione alla procedura comparativa
saranno utilizzati per gli adempimenti connessi allo svolgimento della procedura stessa ed
alla eventuale successiva gestione dell’incarico.
Quanto dichiarato dai candidati nelle loro domande verrà raccolto, archiviato,
registrato ed elaborato
anche
tramite
supporti
informatici, comunicato
al personale dipendente dell’Amministrazione comunale coinvolto nel procedimento e ai
componenti della Giunta comunale. I candidati possono avvalersi dei diritti di cui all’art. 7
del citato D.Lgs. n. 196/2003.
Il presente avviso pubblico è consultabile presso l’Albo Pretorio on line e sul sito Web
istituzionale del Comune di Las Plassas seguente indirizzo: www.comune.lasplassas.vs.it.

Las Plassas, 1 5

m a r z o 2015
Il Sindaco

F.to Paolo Melis

FAC-SIMILE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Al
Sindaco
del Comune di Las Plassas
Via Cagliari, 18, 09020 Las Plassas

Il sottoscritto/a ______________________ nato/a a _____________________ il _________
residente in ____________________________ Via ___________________________________
Cittadinanza _________________________
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare al procedimento di individuazione del Nucleo di Valutazione Monocratico.
consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto
dall'art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000 e che , inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del
contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato
sulla base della dichiarazione non veritiera ( art. 75 D.P.R. 445/2000).
DICHIARA
ai sensi e per gli effetti dell’art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001, come modificato dalla legge 190/2012, di non essere stata
condannato/a , anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I, del titolo II, del libro
secondo del codice penale.
di possedere i requisiti generali prescritti per l’impiego ed i seguenti titoli di studio e di servizio richiesti nell’avviso di
selezione:
titolo di studio

conseguito nell’anno accademico

presso

con sede ;
Consente il trattamento dei dati personali nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 e nelle forme previste dall’avviso di
attivazione del procedimento.
Allega curriculum vitae e professionale redatto ai sensi dell’art. 45 del D.P.R. 445/2000 e copia del documento di
identità
Le comunicazioni riguardanti il procedimento di cui si tratta saranno essere inviate al seguente indirizzo mail :

Data

Firma

La presente domanda deve pervenire al Comune di Las Plassas entro le ore 12.00 del 7 Aprile 2015

Allegare documento di documento di identità

