ALL. “A” ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N.

40 DEL 23.06.2021

UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SOSIO
Città Metropolitana di Palermo
**********

AVVISO PUBBLICO
PER LA NOMINA DEL COMPONENTE UNICO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DELL’UNIONE DEI COMUNI
VALLE DEL SOSIO

Richiamata la deliberazione di C.D. n. 18 del 22/05/2014 con la quale è stato approvato il Regolamento sul
Funzionamento del Nucleo di Valutazione dell’Unione dei Comuni Valle del Sosio;
Vista la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 01 del 05/03/2021;
Vista la determinazione n. 40 del 23/06/2021;
Visti:
ll D.Igs. 267/2000;
il D.lgs. I65/2001;
ll D.lgs. I50/2009;
Lo Statuto dell’ente
RENDE NOTO
Che questa Unione dei Comuni deve provvedere alla nomina del componente unico del Nucleo di
Valutazione, in possesso di adeguate competenze professionali nonché dei requisiti di seguito indicati.
Oggetto dell’incarico:
il Nucleo di Valutazione. svolge a favore di ciascun Comune dell’Unione e dell`Unione stessa, tutti i compiti
di cui al Regolamento sul funzionamento del Nucleo di Valutazione sopra richiamato, pubblicato sul sito di
questa Unione (www.unionevalledelsosio.it) al link “Regolamenti”;
Requisiti di partecipazione:
Ai sensi del Regolamento sul Funzionamento del Nucleo di Valutazione, il soggetto interessato deve essere
in possesso del diploma di laurea, preferibilmente in materie giuridiche o economiche, conseguito secondo
il vecchio ordinamento degli studi universitari, ovvero specialistica secondo il nuovo ordinamento, nonché,
in possesso di adeguata professionalità ed esperienza, maturata nei campi del management, della

pianificazione e controllo di gestione e della misurazione e valutazione della performance delle strutture e
del personale delle amministrazioni pubbliche.
Detti requisiti sono comprovati da apposito curriculum formativo e professionale redatto secondo il
modello europeo e allegato alla domanda di partecipazione.
Incompatibilità:
l componenti del Nucleo di Valutazione non possono essere nominati tra i soggetti che rivestano 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. Non possono essere nominati
Revisori dei Conti dell’Unione né quelli dei comuni aderenti alla stessa. Ai componenti il Nucleo di
Valutazione si applicano le cause di incompatibilità ed ineleggibilità previste dal codice civile per i revisori
dei conti.
Modalità di scelta e nomina:
Il componente del Nucleo di Valutazione è nominato dal Presidente a seguito di accertamento delle
capacità e competenze previste dal regolamento, accertate dagli elementi desumibili dal curriculum. Per la
valutazione dei candidati il Presidente si avvarrà della consulenza tecnica e collaborazione del Responsabile
del Settore Amministrativo che curerà tutti gli aspetti procedurali in qualità di Responsabile del
Procedimento.
Trattandosi di nomina fiduciaria. a conclusione della selezione informale, non si procederà alla formazione
di graduatorie di merito o per titoli, né all’attribuzione di punteggi.
La procedura di cui al presente avviso non ha carattere comparativo e la presentazione delle richieste di
partecipazione non vincola in alcun modo l‘Amministrazione.
Durata in carica:
L’incarico decorrerà dalla stipula del disciplinare e sino il 31/12/2021;
Compenso:
Al componente del Nucleo sarà corrisposto un compenso onnicomprensivo mensile di €. 600,00 oltre iva se
dovuta, che verrà liquidato dietro presentazione di apposita richiesta e di relazione conclusiva sull’attività
svolta, secondo le modalità previste nel Regolamento sul Funzionamento del Nucleo di Valutazione.
Modalità di presentazione delle domande:
L’ interessato dovrà presentare domanda debitamente sottoscritta e corredata di copia fotostatica di un
documento di identità in corso di validità. Nella domanda dovrà essere attestato il possesso dei requisiti
richiesti dal “Regolamento sul Funzionamento del Nucleo di Valutazione" in premessa richiamato, nonché
quelli previsti dal presente avviso. Gli interessati devono inoltre essere in possesso dei requisiti di ordine
generale necessari per contrarre con la Pubblica Amministrazione di cui all‘art. 38 del D.lgs. 163/2006 e
s.m.i;
Alla domanda dovrà essere allegato il curriculum formativo e professionale del professionista datato e
firmato.

La domanda, corredata della documentazione sopradescritta dovrà essere inviata all’Unione dei Comuni
Valle del Sosio, Corso Umberto I, 90038 Prizzi, a mezzo di raccomandata a.r. o consegnata a mano o tramite
PEC: unione.valledelsosio@pec.it e dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 08/07/2021;
Nel caso di trasmissione tramite raccomandata postale non farà fede il timbro postale di accettazione e la
domanda dovrà comunque pervenire entro i termini indicati.
Cause di esclusione:
Non saranno valutate e saranno escluse le domande di partecipazione:
•

Le istanze pervenute fuori termine;

•

Sprovviste di firma e/o di copia del documento di identità in corso di validità;

•

Presentate da soggetti non in possesso dei requisiti di ordine generale necessari per contrane con la PA;

•

Sprovviste di curriculum.

Accesso alle informazioni e Responsabile del procedimento:
Gli interessati potranno richiedere notizie e chiarimenti inerenti il presente avviso al Responsabile del
Procedimento, sig. Castrenze Ferrara, al seguente numero di tel. 091- 834 46 40.
Al fine di conoscere ulteriori informazioni su compiti e funzioni del Nucleo di Valutazione, gli interessati
potranno visionare il "Regolamento sul Funzionamento del Nucleo di Valutazione dell’Unione” pubblicato
sul sito internet dell’Unione, come sopra specificato.
Informativa ai sensi del D.Igs. 196/2003 e s.m.i.:
Titolare del trattamento dei dati personali fomiti dai candidati é l’Unione dei Comuni Valle del Sosio. Ai
sensi dell’art. 13 del D.Igs. I96/2003 e s.m.i., si comunica che i dati personali fomiti saranno raccolti e gestiti
in forma cartacea ed elettronica dal Settore Amministrativo e Finanziario dell‘Unione per le finalità
inerenti la gestione dell’eventuale incarico.
il conferimento dei dati é obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Pena
esclusione dalla stessa. I dati personali saranno soggetti a diffusione nell’ambito dello svolgimento della
presente selezione.
In conformità agli obblighi di trasparenza, nella sezione trasparenza Valutazione e Merito" del sito
istituzionale dell’Unione, verrà pubblicato il nominativo ed il curriculum del componente Unico del Nucleo
di Valutazione.
PRIZZI, 23 GIUGNO 2021
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Castrenze Ferrara

IL RESP. DEL SETTORE AMM.VO
F.to Dr. Giuseppe Parrino

