COMUNE DI CAMPOROTONDO ETNEO
(Provincia di Catania)
--------------Cod. fisc. 8000 8130 876

DETERMINA DEL SEGRETARIO COMUNALE

REGISTRO SETTORE N. 62 DEL 18.03.2014

Atto esecutivo in data 18.03.2014

Registro Generale n. 157 del 18.03.2014

Registro Albo n. ______ del _____________

OGGETTO: Indizione selezione per la individuazione del componente del Nucleo di Valutazione
del Comune di Camporotondo Etneo.
IL SEGRETARIO
VISTA la delibera G.M. n. 8 del 30/01/2014 con cui è stato approvato il Regolamento Uffici e
Servizi;
CHE all’art. 61 del citato Regolamento, è previsto che il Nucleo di Valutazione è composto di un
unico membro, nominato dal Sindaco, sulla base di presentazione dei curriculum e della valutazione
dell’esperienza in possesso;
CHE tra i requisiti che deve possedere colui che dovrà assumere l’incarico, è previsto:
- non ricoprire incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in OO. SS. o non aver svolto
tali incarichi negli ultimi 3 anni o aver avuto rapporti di collaborazione con dette organizzazioni;
- esperienza rinvenibile nel curriculum vitae correlata al lavoro pubblico, ad aspetti giuridico ed
economici del personale EE. LL. ed agli aspetti organizzativi e gestionali;
- che l’incarico ha durata triennale, come previsto nel Regolamento uffici e servizi;
- che il compenso da corrispondere al Nucleo di Valutazione sarà stabilito dal Sindaco nel decreto
di nomina e verrà impegnato nel bilancio annuale e pluriennale.
Tutto ciò premesso:
RENDE NOTO
CHE è indetta una procedura selettiva pubblica per l’individuazione di colui/colei che comporrà il
Nucleo di Valutazione del Comune di Camporotondo Etneo;
./.

Il componente del Nucleo di Valutazione dovrà avere, oltre a quanto sopra indicato, i seguenti
requisiti:
- Diploma di Laurea specialistica o di laurea quadriennale nel previgente ordinamento degli studi;
- Soggetto che garantisca un apporto orientato nella metodologia della misurazione e valutazione
dei risultati e nei processi di innovazione;
- Soggetto che garantisca il possesso di una elevata professionalità nei campi del management,
pianificazione e controllo di gestione e della misurazione della performance delle strutture e del
personale preferibilmente acquisita in altre P. A.;
Tali requisiti devono risultare dai curriculum e potranno eventualmente essere accertate dal Sindaco
nel corso di uno specifico colloquio.
SI INVITANO
I candidati interessati ad essere individuati, quali componenti del Nucleo di Valutazione del
Comune di Camporotondo Etneo e che hanno i requisiti sopra indicati, a fare pervenire
dichiarazione di disponibilità con allegato il proprio curriculum al protocollo generale dell’Ente,
indirizzato al Sindaco e quindi entro e non oltre il 31 marzo 2014, ore 10,00.
Il soggetto che comporrà il nucleo di valutazione, verrà nominato con decreto del Sindaco. Non si
procederà, pertanto, alla formazione di una graduatoria, né all’attribuzione di punteggi. La presente
procedura non ha carattere comparativo e la presentazione delle richieste non vincola in alcun modo
l’Amministrazione.
Al soggetto nominato, sarà corrisposto un compenso annuo come da nota a firma del Sindaco protempore, prot. n. 2548 del 13/03/2014, che si allega.

Camporotondo Etneo, lì 18.03.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa Loredana Torella

ALBO PRETORIO COMUNALE
Io sottoscritto Segretario comunale certifico, su conforme attestazione dell'addetto, che
copia conforme all'originale della presente determina è stata pubblicata, mediante affissione
all'Albo Pretorio il giorno ____________ e che vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al
giorno ____________.
Dalla Residenza Municipale, lì

L’ADDETTO
_________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
___________________________

