COMUNE DI NISCEMI
(Provincia di Caltanissetta)

Piazza Vittorio Emanuele III – 93015 Niscemi
C.F. e P.I n. 82002100855 - 00374860856
Sito Internet: http://www.comune.niscemi.cl.it/

ORIGINALE
SEGRETARIO GENERALE
DETERMINAZIONE
Reg. Rip. n. 32 del 14/06/2018
Oggetto: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DEL COMPONENTE
UNICO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE.
IL SEGRETARIO GENERALE
CONSIDERATO
Di essere legittimato a emanare il presente atto in ragione dell’incarico conferito con Determinazione Sindacale n. 1
del 03/01/2018, in quanto responsabile dei controlli interni;
Di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare
riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
Di non trovarsi in conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto con riferimento alla normativa vigente, in
particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione;
Di impegnarsi ad assolvere gli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione dell’atto e delle informazioni in
esso contenute, nel rispetto della normativa vigente;
RICHIAMATE le disposizioni normative e regolamentari con le quali:
- sono stati affidati al nucleo di valutazione i compiti previsti dai principi di cui alle disposizioni del d. Lgs. n.
150/2009 indicate nell’ art. 16 comma 2, del d. Lgs. n. 150/2009;
- è stato stabilito che “Il Nucleo di Valutazione è organo monocratico composto da un componente esterno,
nominato dal Sindaco ……………”
PRESO ATTO che l’incarico del precedente componente, più volte rinnovato, è inderogabilmente scaduto il 30
aprile 2018.
ATTESO che è volontà dell’Ente procedere alla nomina del Nucleo di Valutazione ed altresì di dare massima
pubblicità attraverso la pubblicazione di idoneo avviso sul sito internet dell’Ente, precisato che la relativa nomina è
di competenza Sindacale;
ATTESO che a tal fine è stato predisposto un avviso pubblico per la selezione del componente del Nucleo di

Valutazione , parte integrante della presente determinazione;
DATO ATTO

Di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare
riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
Di non trovarsi in conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto con riferimento alla normativa
vigente, in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione;
Di impegnarsi ad assolvere gli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione dell’atto e delle
informazioni in esso contenute, nel rispetto della normativa vigente;
Visto il TUEL
DETERMINA

1. Di approvare l’Avviso per l’acquisizione dei curricula interessati alla nomina del componente del Nucleo di
valutazione,

2. Di rendere pubblico detto Avviso mediante la sua affissione all’Albo Pretorio del Comune, nonché mediante
pubblicazione sul sito internet del Comune, sezione bandi e concorsi;

3. Di stabilire quale termine di scadenza per la presentazione delle domande il giorno 29 giugno 2018, alle ore
12,00;

4. Di trasmettere copia del presente atto al Responsabile dell’Albo comunale per la prevista pubblicazione per
quindici giorni.

AVVISO PUBBLICO
Selezione comparativa per la nomina del componente del Nucleo di
valutazione monocratico
IL SEGRETARIO GENERALE
rende noto che questo Ente deve procedere alla nomina del componente unico del Nucleo di valutazione,
previsto e disciplinato dal regolamento sul funzionamento del Nucleo di valutazione in forma monocratica
consultabile al link
ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/export/sites/default/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_
sicilia/_niscemi/010_dis_gen/020_att_gen/2014/0001_Documenti_139340159419/1429695811943_regolamentoper_il
_funzionamento_del_nucleo_di_valutazione_in_forma_monocratica22042015.pdf
Il Nucleo di valutazione verrà nominato dal sulla base dell’istruttoria condotta sul possesso dei requisiti previsti
dal regolamento interno e dell’analisi dei curricula presentati.
L’incarico verrà affidato in conformità alle previsioni di cui all’art. 3 del regolamento citato.
Requisiti di carattere generale:

Funzioni dell’organo
Il Nucleo di valutazione svolge i compiti stabiliti dall’art. 14 del D.lgs. n. 150/2009 e s.m.i. e dall’art. 2 del

regolamento.
Durata dell’incarico
L’incarico avrà durata triennale dalla data che sarà indicata nel provvedimento di nomina, non sarà prorogabile,
e sarà rinnovabile una sola volta, previa procedura comparativa.
Compenso
Così come previsto dal regolamento dell’Ente, al soggetto prescelto spetterà un compenso fissato dalla Giunta,
comprensivo di qualsiasi altra spesa sostenuta per la partecipazione alle sedute dell’organo.
Modalità di presentazione delle domande
I soggetti interessati potranno manifestare il loro interesse alla nomina, mediante istanza rivolta al Sindaco del
comune di Niscemi, corredata dei seguenti documenti:
a) curriculum vitae, datato e sottoscritto;
b) dichiarazione resa nelle forme e con le modalità di cui agli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
sul possesso dei requisiti prescritti e sull’insussistenza delle cause ostative previste dalla legge e dall’art. 4 del
regolamento
c) copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità.
La manifestazione di interesse alla nomina dovrà pervenire all’ufficio protocollo dell’Ente, Piazza Vittorio
Emanuele, 93015 Niscemi, ovvero, se trasmessa tramite posta elettronica certificata, alla seguente casella PEC
ufficioprotocollo@comuneniscemipec.it entro e non oltre le ore 12 del giorno 29.06.2018
Non saranno prese in considerazione le domande che perverranno oltre il termine indicato, né quelle che
risultassero carenti degli elementi richiesti nel modello di candidatura messo a disposizione.
Pubblicità ed esiti della selezione
Il presente avviso e i successivi esiti saranno pubblicati sul sito dell’Amministrazione, sezione bandi e concorsi:

http://www.comune.niscemi.cl.it/bandi-concorsi/
Il procedimento di selezione oggetto del presente avviso si dovrà concludere nel termine di 15 giorni dalla data di
scadenza per la ricezione delle candidature.
La struttura responsabile è l’ufficio di Segreteria generale, segretariogenerale@comune.niscemi.cl.it.
Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs.196/2003 e s.m.i. i dati forniti dai candidati saranno trattati per le finalità di gestione
della presente selezione.
Niscemi, 14.06.2018
IL SEGRETARIO GENERALE

(LUIGI ROCCO BRONTE)
_____________________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Luigi Rocco Bronte / INFOCERT SPA

