Città di Segni
(Città Metropolitana di Roma Capitale)
AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE ALLA NOMINA DI
MEMBRO ESTERNO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DEL COMUNE DI SEGNI
IL SEGRETARIO GENERALE
Visto il D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009 e ss.mm.ii. in materia di ottimizzazione della produttività del
lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 64 del 26.04.2019 con la quale è stato approvato il nuovo
Regolamento del Nucleo di Valutazione;
In esecuzione della propria determinazione n. 99 del 02.05.2019

RENDE NOTO
che è indetta una procedura finalizzata alla raccolta di candidature per l’affidamento di n. 1 incarico di
componente esterno del Nucleo di Valutazione del Comune di Segni.
La presente procedura non ha carattere comparativo e la presentazione delle candidature de quibus non
vincola in alcun modo l’Amministrazione.
Art. 1
Requisiti per la Nomina
Possono far parte del Nucleo di Valutazione, in qualità di membri esterni, funzionari della Pubblica
Amministrazione e/o liberi professionisti:

1. in possesso del diploma di laurea specialistica o di laurea conseguita nel previgente
ordinamento in ingegneria gestionale, economia e commercio, scienze politiche o
giurisprudenza o lauree equivalenti;
2. in possesso di competenze integrate di alta professionalità ed esperienza maturate nel campo
del management, della pianificazione e del controllo di gestione, della contabilità pubblica,
della valutazione della performance e della valutazione del personale.
Art. 2
Divieti di nomina e cause di incompatibilità
1. Non può essere nominato componente del Nucleo di Valutazione chi riveste incarichi pubblici elettivi o
cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero abbia rapporti continuativi, di collaborazione o
di consulenza, con le predette organizzazioni ovvero che abbia rivestito simili incarichi o cariche o che abbia
avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.
2. Non possono altresì essere nominati coloro che incorrono nelle seguenti cause ostative o conflitti di
interesse:
a) siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal capo I del
titolo I del libro II del codice penale
b) se dipendenti pubblici, abbiano riportato una sanzione disciplinare superiore alla censura
c) abbiano subito condanne penali o abbiano procedimenti penali pendenti per reati che comportano
l’interdizione dai pubblici uffici;
d) abbiano svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive presso questa
Amministrazione nel triennio precedente la nomina
e) si trovino, nei confronti dell’Ente, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi propri,
del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado
f) siano magistrati o avvocati dello Stato che svolgono le funzioni nello stesso ambito territoriale
regionale o distrettuale in cui opera l’Ente

g) abbiano un rapporto di coniugio, convivenza, parentela o affinità entro il secondo grado con i titolari
di Posizione Organizzativa dell’Ente o con il vertice politico o comunque con l'Organo di indirizzo
politico- amministrativo
h) siano stati rimossi, presso altri enti, motivatamente, dall'incarico di Nucleo di
Valutazione/Organismo di Valutazione prima della scadenza dell'incarico
i) siano revisori dei conti presso l’Ente
j) siano componenti dei consigli di amministrazione delle società partecipate dall’Ente o abbia
ricoperto tale incarico nei tre anni precedenti la nomina
k) si trovino in altre situazioni di incompatibilità previste dalle norme vigenti.
Per la durata, la cessazione e la revoca si rinvia a quanto espressamente previsto dal Regolamento del Nucleo
di Valutazione approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 64 del 26.04.2019.
Art. 3

Procedura per la Nomina
Ciascun cittadino interessato, in possesso dei requisiti richiesti alla data di scadenza del presente Avviso, può
presentare la propria personale candidatura.
Nella proposta di candidatura, redatta in carta semplice, il candidato dovrà dichiarare, sotto la propria
responsabilità, ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R.. n. 445/2000:
(i) i dati anagrafici completi e la residenza
(ii) di aver preso preventiva visione del Regolamento del Nucleo di Valutazione e di non ricadere in una
delle cause di incompatibilità
(iii) di possedere i requisiti professionali richiesti
(iv) l'autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 e ss.mm.ii. e del
Regolamento (UE) 2016/679
La proposta di candidatura dovrà essere debitamente sottoscritta dal candidato pena l'esclusione.
Alla proposta di cui al punto precedente dovranno essere allegati pena l'esclusione:
1. curriculum vitae
2. copia del documento di riconoscimento in corso di validità
La nomina del componente esterno del Nucleo di Valutazione è di tipo fiduciario a cura del Sindaco, tra i
soggetti che, nei termini, hanno presentato la propria valida candidatura e alle seguenti condizioni:

1. possesso dei requisiti generali e specifici richiesti dal Regolamento del Nucleo di Valutazione
2. assicurare nel complesso tutte le competenze teorico e pratiche necessarie
Art. 4
Durata in carica e trattamento economico
Il membro esterno del Nucleo di Valutazione rimane in carica per n. 1 anno con possibilità di proroga fino
alla scadenza del mandato del Sindaco.
Il compenso annuale omnicomprensivo è di €. 4.500,00.
Art. 5

Termini e modalità di presentazione della candidatura
La domanda di candidatura con i relativi allegati dovrà pervenire all’Ente a pena di esclusione entro e non
oltre il giorno 18 maggio 2019:
(i) con consegna a mano all'Ufficio Protocollo dell'Ente aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle h.
09.00 alle h. 12.00 e il martedì e il giovedì dalle h. 15.30 alle h. 17.00
(ii) con raccomandata A.R. c/o Ufficio Protocollo dell'Ente sito in Segni (RM), Via Umberto I n. 99 00037

(iii) tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: comune.segni@pec.it. In tal caso la
domanda e gli allegati dovranno essere in formato PDF e riportare in scansione la firma del candidato e del
suo documento d'identità oppure essere firmati digitalmente. Le domande potranno essere inviate unicamente
dal candidato titolare d'indirizzo PEC.
Ai fini del rispetto del termine di cui sopra, non fa fede la data del timbro di spedizione, ma esclusivamente,
la data di acquisizione della posta in arrivo all'Ente o la data di arrivo alla PEC dell'ufficio protocollo
dell'Ente.
La busta contenente la domanda d'ammissione e gli allegati deve riportare sulla facciata ove è scritto
l'indirizzo, la seguente indicazione: “Contiene candidatura per Nucleo di Valutazione del Comune di Segni”.
La domanda inviata tramite pec all'indirizzo sopra indicato, dovrà riportare nell'oggetto dell'e-mail,
l'indicazione: “Contiene candidatura per Nucleo di Valutazione del Comune di Segni”.
L'Amministrazione non assume responsabilità per eventuale dispersione della domanda o di eventuali
comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato, né per eventuali
disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Art. 6
Trattamento dei Dati Personali
In applicazione del D.Lgs n. 196/2003 e ss.mm.ii. e del Regolamento (UE) 2016/679, l’Ente si impegna a
rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato. Tutti i dati personali trasmessi dai
candidati saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse e strumentali all'espletamento della presente
procedura.
Art. 7
Pubblicazione
II presente Avviso è pubblicato all'Albo Pretorio on-line dell'Ente per la durata di 15 giorni consecutivi a far
data dal 03.05.2019, consultabile sul sito istituzione dell'ente https://www.comune.segni.rm.it/ e reso
disponibile presso l'Ufficio del Segretario Generale. Per tutto quant'altro non richiamato nel presente Avviso
si fa riferimento a quanto contenuto nel Regolamento del Nucleo di Valutazione.
Per altre informazioni è possibile contattare il Segretario Generale - Dott.ssa Francesca Tedeschi.
Art. 8
Pari Opportunità
Questa Amministrazione garantisce, ai sensi della normativa vigente, pari opportunità tra uomini e donne ed
anche nei confronti dei candidati con disabilità.
Tutte le comunicazioni inerenti il presente Avviso Pubblico saranno pubblicate sul sito del Comune di Segni.
Le eventuali comunicazioni individuali saranno indirizzate ai contatti indicati dai candidati nella domanda di
partecipazione alla procedura comparativa di cui al presente Avviso Pubblico.
Il Comune di Segni si riserva la facoltà, qualora ne rilevasse la necessità e l’opportunità per ragioni di
pubblico interesse, di prorogare, sospendere, annullare oppure modificare il presente Avviso, dandone
tempestiva comunicazione agli interessati mediante pubblicazione sul sito internet del Comune di Segni,
senza che per i concorrenti insorga alcuna pretesa o diritto.

Fac -simile domanda di partecipazione
Al Sindaco p.t. del Comune di Segni
Il/La sottoscritto/a Nome:___________________ Cognome:________________________
Luogo e data di nascita:______________________________________________________
Codice Fiscale:___________________________________________________________________
Partita IVA:______________________________________________________________________
Residenza:______________________________via/piazza:___________________________
Cap:______________
email :______________________________________________
pec:________________________________________________
recapito telefonico:______________________________________

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi , richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000
DICHIARA
1. Di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 1 dell’Avviso pubblico per la presentazione di
candidature alla nomina di componente esterno del Nucleo di Valutazione del Comune di Segni
2. Di non versare in alcuna delle cause di incompatibilità di cui all’art. 2 dell’Avviso pubblico per
la presentazione di candidature alla nomina di componente esterno del Nucleo di Valutazione del
Comune di Segni
3. Di aver preso visione dei contenuti dell’Avviso pubblico per la presentazione di candidature alla
nomina di componente esterno del Nucleo di Valutazione del Comune di Segni e del Regolamento del Nucleo di Valutazione, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 64 del
26.04.2019, e di accettarne integralmente tutte le condizioni

Si allega alla presente:
1. Curriculum vitae
2. Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 e ss.mm.ii. e del Regolamento
(UE) 2016/679 per le finalità di cui all’Avviso pubblico per la presentazione di candidature alla nomina di
componente esterno del Nucleo di Valutazione del Comune di Segni.
___________,___________
Firma
_______________________

