CITTA’ DI ALESSANDRIA
C.F. 00429440068

AVVISO PUBBLICO
PER LA NOMINA DEI COMPONENTI ESTERNI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DEL COMUNE DI
ALESSANDRIA

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTI







il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n° 49 del 28 febbraio 2013 e ss. modd. e integrazioni;
l’articolo 33 del suddetto Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi rubricato:
“il Nucleo di Valutazione” quale organismo di supporto al Sindaco a cui competono le
attribuzioni volte al’assolvimento di ogni funzione e attività strumentale e complementare
al fine di permettere al Sindaco la puntuale e compiuta valutazione delle posizioni e
prestazioni dirigenziali;
il Decreto Sindacale n° 35 del 27 luglio 2017 avente ad oggetto: “Nomina del Segretario
Generale – Dott.ssa Francesca Ganci”;

dato atto che il Nucleo di Valutazione in precedenza nominato ha esaurito la sua attività per
cui è necessario iniziare la procedura per la nomina del nuovo Nucleo di valutazione.

RILEVATO
che il Nucleo di valutazione è composto dal Segretario Generale che lo presiede e da numero due
membri esterni all’Ente nominati dal Sindaco con proprio Decreto;
CONSIDERATO
che pertanto occorre procedere alla nomina dei due componenti esterni al Nucleo di Valutazione;

RENDE NOTO
quanto segue
è indetta, nel rispetto dell’equilibrio di genere, una selezione finalizzata alla individuazione dei due
componenti esterni del Nucleo di Valutazione del Comune di Alessandria

REQUISITI ESSENZIALI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE
o Cittadinanza italiana oppure di uno stato membro dell’Unione Europea.
- I Cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono possedere i seguenti requisiti:
1) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza e di provenienza;
2) avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
o Godimento dei diritti civili e politici.
o Per i componenti esterni è richiesta la laurea vecchio ordinamento o specialistica o
magistrale in materie economiche, giuridiche (giurisprudenza/scienze politiche) o in
ingegneria gestionale. In alternativa al possesso di un titolo di studio universitario è
necessario l’effettivo esercizio della professione di dirigente pubblico nelle materie di
competenza del Nucleo di valutazione per almeno 5 anni .
o Esperienza maturata per almeno un quinquennio presso organizzazioni pubbliche e/o
private nel campo del management, e del controllo di gestione e dei sistemi di valutazione
delle amministrazioni pubbliche.
o Esperienza maturata a seguito di assunzione di incarico di componente di Nucleo di
Valutazione presso altri Enti Locali per almeno 5 anni .
o Possesso di buone conoscenze informatiche;
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la
presentazione delle domande di ammissione e mantenuti anche al momento della nomina.

INCOMPATIBILITA’
Non possono essere nominati componenti del Nucleo di Valutazione i soggetti che si trovano nelle
seguenti condizioni di incompatibilità conflitto di interesse e cause ostative, nello specifico che:




rivestano cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rivestito
simili incarichi o cariche nei tre anni precedenti la designazione;
siano componenti di organi di cui all’articolo 36 del D.Lgs. 267/2000 e abbiano ricoperto
tale incarico nei tre anni precedenti la designazione;
nel caso di dipendente pubblico essere componente di altri Nuclei di Valutazione e/o O.I.V.;
















siano componenti dei consigli di amministrazione delle Società partecipate dell’Ente e
abbiano ricoperto tale incarico nei tre anni precedenti la designazione;
presentino le incompatibilità previste dagli articoli 2382 e 2399 lett. a) e b) del codice civile;
siano stati destituii, dispensati o decaduti da impieghi presso le P.A;
non siano in possesso dell’immunità da condanne penali che ai sensi delle vigenti
disposizioni vietino la nomina a pubblico dipendente;
siano stai condannati, anche con sentenza non passata in giudicato per i reati previsti dal
Capo I, del titolo II del libro II del Codice Penale;
abbiano riportato sanzioni disciplinari;
abbiano svolto non episodicamente attività professionale in favore o contro il Comune di
Alessandria;
non siano stati motivatamente rimossi dall’incarico di componente del Nucleo di
Valutazione prima della scadenza del mandato presso altra PA;
si trovino nei confronti del Comune di Alessandria in una situazione di conflitto anche
potenziale di interessi propri del coniuge dei conviventi, dei parenti ed affini entro il
secondo grado;
siano in rapporto di coniugio di convivenza di parentela o affinità entro il secondo grado
con il personale dirigenziale con il vertice polito – amministrativo e con l’organo di indirizzo
politico amministrativo del Comune di Alessandria;
siano Revisori dei Conti presso il Comune di Alessandria;
si trovano in una condizione di inconferibilità, incompatibilità previste dal D.L.gs. n°
39/2013 e dal D.Lgs. 165/2000 o da atti organizzativi comunali;

DURATA DELL’INCARICO
Il Nucleo di valutazione rimane in carica tre anni e comunque non oltre la durata del mandato del
Sindaco, fatte salve eventuali ipotesi di revoca previste nell’atto di conferimento dell’incarico.

DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO
Ai soggetti incaricati verrà corrisposto un compenso annuo forfettario e onnicomprensivo, anche
delle spese di viaggio, di € 7.000,00.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione alla selezione di cui al presente avviso, redatta preferibilmente
utilizzando il modello allegato, deve essere firmata in calce a pena di nullità.
Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati:
1. copia fotostatica fronte e retro, leggibile, della carta di identità, o di documento di
riconoscimento equipollente, in corso di validità;
2. curriculum vitae, secondo il formato europeo, datato e firmato da cui risultino in modo
dettagliato il percorso di studi i titoli posseduti le esperienze professionali maturate

nonché ogni altra informazione che il Candidato ritenga utile fornire ai fini della sua
valutazione;
3. una relazione di accompagnamento al curriculum datata e firmata ove il candidato
illustri le esperienze professionali più significative maturate anche in relazione ai
risultati ottenuti;
4. ogni altra eventuale ulteriore documentazione che il richiedente ritenga produrre nel
proprio interesse.
5. Elenco dei documenti allegati alla istanza stessa.
Non sono ammesse successive integrazioni alla documentazione
esplicitamente richieste ai fini della valutazione della candidatura.

presentata

se

non

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELL DOMANDA il quindicesimo giorno a decorrere dal
giorno successivo a quello della pubblicazione del presente Avviso all’Albo on-line del Comune
di Alessandria.
Pertanto la domanda di partecipazione corredata dalla suddetta documentazione dovrà
pervenire entro il giorno 12 ottobre 2017 utilizzando una delle seguenti modalità:


direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Alessandria (Piazza della Libertà, 1Alessandria).
Si considera prodotta in tempo utile la domanda pervenuta entro le ore 12,00 del giorno
fissato quale data di scadenza.



spedita a mezzo raccomandata A/R al Comune di Alessandria e l’esterno della busta
dovrà riportare la seguente dicitura:
“Contiene domanda per la partecipazione all’Avviso pubblico per la selezione di due
componenti esterni del Nucleo di Valutazione”.
Si considera prodotta in tempo utile la domanda la cui data di invio, comprovata dal
timbro dell’ufficio postale accettante, non risulti successiva a quella fissata quale data di
scadenza. Non saranno comunque prese in considerazione le domande pervenute oltre
il decimo giorno dalla scadenza del termine di presentazione.



tramite Posta Elettronica Certificata all’indirizzo P.E.C. del Comune di Alessandria
comunedialessandria@legalmail.it . In tal caso a pena di esclusione il candidato dovrà
essere titolare della casella di posta elettronica certificata utilizzata per l’invio della
domanda. Non sarà ritenuto valido l’invio alla P.E.C. del Comune di Alessandria
effettuato da casella di posta elettronica semplice.

L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di dispersioni di comunicazioni
dipendenti da in4esatta comunicazione del recapito da parte del candidato né per eventuali
disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa.
Le dichiarazioni relative ai requisiti devono essere rese ai sensi dell’articolo 46 e seguenti del
D.P.R. 28/12/2000 n° 445 sotto la propria personale responsabilità consapevoli delle sanzioni
penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. nelle ipotesi di false dichiarazioni e di
presentazione di atti falsi o contenenti darti non rispondenti a verità.
La partecipazione alla selezione comporta l’accettazione senza riserva alcune di tutte le
disposizioni contenute nel presente Avviso.
MODALITA’ DI SELEZIONE
I componenti esterni del Nucleo Di Valutazione saranno nominati con Decreto del Sindaco a
suo insindacabile giudizio a seguito di valutazione dei curricula presentati.

Non si procederà a formazione di graduatoria di merito o per titoli in quanto la procedura
disciplinata non assume caratteristica concorsuale.
La procedura disciplinata dal presente Avviso non deve necessariamente concludersi con la
nomina dei due candidati rientrando tale scelta nella discrezionalità del Sindaco.
In caso di sostituzione di uno o più componenti l’Amministrazione comunale si riserva di non
attingere dalle domande pervenute ai fini dell’individuazione del/i nuovo/i componente/i del
Nucleo di Valutazione.
L’amministrazione si riserva il diritto di modificare, prorogare, o eventualmente revocare il
presente avviso a suo insindacabile giudizio.

TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 30/06/2003 n° 196 si informano i Candidati che il
trattamento dei dati personali da essi forniti per partecipare al presente avviso di selezione è
finalizzato all’espletamento della stessa, con utilizzo di procedure anche informatizzate, nei
modi e nei limiti necessari per perseguire tale finalità.
Il conferimento dei dati è pertanto obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione pena l’esclusione dalla procedura medesima.
I dati forniti saranno trattati anche successivamente, in casi di conferimento dell’incarico per le
finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo e potranno essere fatti oggetto di
comunicazione ad altro enti pubblici solo in presenza di espressa previsione di legge o
regolamento e se risultino comunque necessario per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e
a soggetti privati incaricati dal Comune di elaborare e/o catalogare detti atti.
Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all’articolo 7 del citato D.Lgs. n° 196/2003.
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Alessandria nella persona del Segretario
Generale.

AVVERTENZE GENERALI
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 8 della Legge 7/08/1990 n° 241 e succ. modd. e
integrazione si informa che il Responsabile del procedimento relativo al presente avviso è il
Segretario Generale, Dott.ssa Francesca Ganci.
Per eventuali chiarimenti o per ulteriori informazioni gli interessati sono invitati a scrivere
all’indirizzo di posta elettronica: selezione.mobilita@comune.alessandria.it oppure rivolgersi al
numero di telefono 0131515381/384.
L’Avviso e il modello per la domanda di partecipazione sono presenti sul sito istituzionale
dell’Ente al’indirizzo internet: www.comune.alessandria.it nella sezione Amministrazione
trasparente – Bandi di Concorso.

Alessandria, 27 settembre 2017

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Francesca Ganci

