UNIOhIH DEI COMUNI VALLE DEL §OSIO
Città Metropolitana di Palermo
a+*+,t*****

AVVISO PUBBLICG
FER I.q NOMINA DEL CoMPONÉNTE UNI§0 UEL iliUcLEo Di vA!*UTAzlsiIÉ OÉLI*,uNIoI'IE DEI EOMUT{I
VAI-LE DEL SOSIO
5L

PfiESIDENT§

Richiarnata la deiiberazlofie di e.D. o. 18 de! 22/05/ZAL{ con la quale è stato approvato
Funzionannento dei ltlucieo diVaiutazione delt't-,!nione dei CcmuniValle ciel Sosis;

itr

Regolamento sul

'dista !a de{iberazione del Consiglio Direttivo n.07 del 29/0312017

Visti:
11$.igs.

i6?i2@0;

t! D.igs" 165120§i;
{;A:"rgs. t5012009;
t-c $ÈBluto deli'ente;

RENDÉffOTE

ulle questa t-lnione Cei Comuni deve provvedere aila nomina clei cornponerrte unico

dei

Ntrcles

d§

Vaiutaaione, in possessei di adeguate competenze professi*na!i umncPré dei re*ulsiti di segulto indicatà"
eiel!'iflearico;
lVucieo dl VÉluta?ione svolge a favore d! ciascun Comune dell'tlniene e de{l'Unione stessa, tutti i eomdti
di auil *i §egolannento st:l funzionannento del Nucieo Ci Valutazione sopra richiamato, pubblicato sul sìts di
questfr t.jni*ne
) al link "Regolamenti";
11

i

*aqniisitE di partecipazicne:
Ai .qe*si cief Regolamento strl i:unzionamento eieì f{ucle* s; Valuta?iÒne, ;i scggetts lntenessato deve essere
i* Possesso del dipiorna di faurea, preferibilrnente in rnaterie giuridiche osioneirniche, e*nseguito secorado
i: vee*his ordinamento degÉi studi un[versitan', ,u\eJero speciallstira s€eondo il rìuolr* ordÈ!-';arnento, nonÉhé,

iil

;:ossess*

dl

adeguata nratèssionailrè

sd

esperienEa- mati:rata

:l*i

earnsi de$ rt'tarages'nent, delta

pianificazione e controllo di gestiorie e deila misurazione e valutazione d'etla performance del!e struitture e
D
del personale delle amministrazioni pubbliche.

Detti requisiti sono comprovati da apposito curriculurn formative e professionale redatto secondo il
rncdeli* e{Jropso e atlegato alla dornanda di partecipazione.

i

*nesmpatibilità:
?

ceimponenti del Nurleo

dE

Valuriazione ncn posscrno essere naminati lra À soggetti che rivesiano incariehi

puhblici elettivi o cariche in partiti politici o in onganizzazioni sindacali owero che abbianc rappat'ti
continualivi di coltaborazione o di consulenza con le predette organizzezicni" hlon possono essere norninati
r§evisorì dei Conti dell'Unione né quelli der cornuni aderenti alla stessa" Ai componenti i! Nucleo dl
Vaiutazlcne si applicano ie cause di i''lcor*patibilità ed ineleggibilità oreviste rjaà codlce civile per i revisorl
dei cos':ti"
0dactalifà dl scelta e nornina:

:
i
!

ii ':smnonente del Nucleo di valutazione è nominato dal Presidente a seguito di accertamento delle
capacltà e competenze previste dal regolamento, accertate dagli elementi desumibill dal curr$cuiune. Per la
'{alutazione dei eandidati if Fresidente si awarrà della consulenza tecniea e collaborazione de} Responsabile
t*ei lle.ttore Arnrninistrativo che curerà tutti gli aspetti procedurali im qualità di Responsabile del
fl*s*dimento.
?rataarrd*si di nornina fiduciaria" a conclusiol're delia selezione informale, non si rrrocedera alla forrnazione
dl gracuatari* di r*erltc o per titoli, né ali'attribuzione di punteggE"
La procedura

di cui al presentÈ awiss non ha carattere connparativo e ia presentazlone de!*e richieste di
partecipazione non vincola in alcun nnodo l'Amministrazione.
ùurata in cerica:
L'rncarieq avrà la dr.lra{a

qXi

annÈ

uno, daila stipula del disclplinane d'incarico.

Cornpenso;

i&l cornponente

del Nucleo sarà corrisposto un compenso annuo lor«lo e onnicomprensivo pari

ed

€.8.0G0,0§;

e*odalità di presentazìone delie dornande;
È,'

Éviteresgato dovrà presentane domanda debitamente sottescritta e core-edeta

dsetln:ento di identità in carso di va![dità.

$treila domanda dovrà essere

di copia fotostatica di i;n
attestats il possess* dei requisiti

richiesti del "Regolamento sul Fr.rnzicnamento del Nucleo di Valutazierne" !n prernessa richianrrato, nsftnhé
quelii rrevisti eJal presente awiso. Gli interessati devono inoltre essere §n possesso dei requlsiti di ordine
generaSe necessari per contrarre con la Pubblica Amrninistrazione
.i- fl

di cui al!'art. 38 de! R.lgs. 163/2006 e

'

Al$a dcrnarrd* dovrà essere allegato
,dirn'ratn"

il c'urricuiurn formatiyo e prsfessionale

cie! rrrofessirnista fiatètù

È

corredata deila documentazione sopradescrltta dovrà egsere inviata ail'Unione dei Comuni
Valle deÉ Sosio, Corso Umhert* l, 90C38 Prizzi, a mezzo di raccomandata a.r. o consegnata f n'rano o tramite
2o,l?
FÉC unione,vailedelsosio@pee.it e dovrà pervenire entro e non ollre le ore 12.00 del
{-a dcmanda,

Nel caso di trasmissione tramite raccomandata postale non farà fede !l timt ro postale di accettazione e la
domanda dovrà comunque pervenire entro i termini indicati.
Cause di eselusione:
Alan saranno valutate e saranno escluse le domande di partecipazione;
Le istanze pervenute

fuori termine;

Snrswiste di firnia e/o di copia del documento di identità in corso di validità;

Presenttte da snggetti non in po§sesso ciei reqtiisiti di ordlne generale necessari per contrarre cgn

ia

F§,;

Spror,triste di curricuÈum"
Accesso alle §nforrnazioni e Responsabile del procediflìerto;

fili

lnteressati potranno richiedere notizie e chiarimenti inerenti il presente awiso al Responsabile dei
frocedirnento, sig. Castrenze Ferrara, al seguente nurflero di tel.ffax 09183rt4640;

gli interessat!
Funzionamento del Nr,lcleo di Vaiutazione rlell'Unione" pubblicato

.al tìne dì ccnoscere uhteriori inforrnazioni su compiti e funzioni del Nucleo di Valutazionè,

Gotrarìrìo vÈsicnare

il "Regolamento

surl

su! siÈo lnterùet dell'Unione, come sopra specificata.

snfonmativa ai sensi del D,tgs" 196/2003:
Titc§are del trattamento dei dati pensorrali fornlti dai candidaii é l'UnÈone dei Contuni Valle det fusio. Ai

sensi delt'art" 13 del D.lgs. 19612003 si cornunica che i dati personali fomiti saranno raecolti e gestit! in
tot'ma cartacea ed elettronica daì §ettore Arnministrativo e Finanziario dell{Unione ser le finalità inerenti ta
gestisne dell'eventuale incaricrr.

il

eorrferirnento Cei dati

é

obbligatorio ai

tini della valutazione dei requisiti di

partecipazione" Fena
ex§usione dalla stessa. § dati personall saranno soggetti a diffusione nell'ambitù dello svolgintèmto della
presente selezlone.

csnforrnità agli obblighi di trasparenza sanciti dal D.lgs. t50/200s e s.m,i. e dalia t.fi. 5/?01.1. nella
sez[one trasparenza Valutazione e Merito" del sito istituzionaie deli't]nione, uerà pubblieato i[ norninativo
trfi

ed

[l e*:rriculum del compoilente u*ico del lrlucleo di Valutazione.

PRrZUt,

58"

PRESIDEI*ITE

!r Hrsp.

DÉr"

SgrrdiÉ

