XXII COMUNITÀ MONTANA
DEGLI AURUNCI E AUSONI
Campodimele, Fondi, Lenola, Monte San Biagio, Sperlonga, Terracina

Prot.n . 600 del 01.07.2016
OGGETTO: Avviso pubblico per l’individuazione del Nucleo di Valutazione (Organo
monocratico) della XXII^ Comunità Montana degli Aurunci e Ausoni di Lenola (LT).
In esecuzione della deliberazione dell’O.E. n. 01 del 11.02.2016 avente all’oggetto:
“Approvazione Regolamento Nucleo di Valutazione”, i cui contenuti devono intendersi
interamente richiamati, è indetto avviso pubblico per l’individuazione del Nucleo di Valutazione
(Organo monocratico) della XXII^ Comunità Montana degli Aurunci e Ausoni di Lenola (LT) per
lo svolgimento dei compiti e delle funzioni indicate nel Regolamento del Nucleo di Valutazione.
Domanda di partecipazione.
Per proporre domanda di partecipazione, i soggetti interessati dovranno possedere i
seguenti requisiti:

1. Cittadinanza: possono essere nominati cittadini italiani e cittadini dell’Unione
europea;
2. Età: non possono essere nominati coloro che abbiano superato il limite di età
stabilito dall’ordinamento per il pensionamento di vecchiaia;
3. Possesso di elevata professionalità ed esperienza, rinvenibile nel curriculum vitae,
nell’ambito delle materie correlate al lavoro pubblico, agli aspetti giuridici ed
economici del personale degli Enti locali e agli aspetti organizzativi e gestionali;
4. Possesso del diploma di laurea quadriennale, specialistica o magistrale in materie
aziendali, giuridiche o in ingegneria gestionale;
5. Non dovranno incorrere in alcuna delle incompatibilità previste dalla legge quali:
a) aver rivestito incarichi pubblici elettivi, cariche in partiti politici o in
organizzazioni sindacali, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche nei
tre anni precedenti la designazione;
b) essere stati componenti degli organi di cui all’art. 36 del D. Lgs. 267/00 o aver
ricoperto tale incarico nei tre anni precedenti la designazione;
c) siano componenti dei Consigli di amministrazione delle società partecipate
dall’ente o abbiano ricoperto tale incarico nei tre anni precedenti la designazione;
d) Valgono inoltre le incompatibilità previste dagli artt. 2382 e 2399, lett. a) e b) del
codice civile.
6. Non possono essere nominati, in analogia con le previsioni della L. n. 190/2012
coloro che:
• siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal
capo I del titolo II del libro del Codice Penale;
• abbiano svolto incarichi di indirizzo politico presso la XXII^ Comunità Montana di
Lenola;
• siano responsabili della prevenzione della corruzione presso la stessa amministrazione;
• si trovino, nei confronti dell’amministrazione, in una situazione di conflitto, anche
potenziale, di interessi propri, di coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il
secondo grado;
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•

abbiano svolto non episodicamente attività di consulenza in favore o contro
l’amministrazione;
• abbiano un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo grado
con dirigenti in servizio nell’amministrazione presso cui deve essere costituito il Nucleo di
Valutazione (Organo monocratico), o con il vertice politico – amministrativo comunque, con
l’organo di indirizzo politico - amministrativo;
• siano stati motivatamente rimossi dall’incarico di componente del Nucleo di Valutazione
(Organo monocratico) prima della scadenza del mandato;
• siano revisori dei conti presso la stessa amministrazione.
L’assenza delle situazioni di cui ai precedenti punti deve essere oggetto di una formale
dichiarazione del candidato, all’atto della presentazione della domanda.
Durata del mandato e eventuale revoca dell’incarico.
Il mandato ha durata triennale, eventualmente rinnovabile, con decorrenza dalla data
indicata nel provvedimento di nomina, ed è svincolata dalla scadenza del mandato del Presidente
della XXII^ Comunità Montana degli Aurunci e Ausoni di Lenola (LT).
L’eventuale revoca dell’incarico prima della scadenza deve essere adeguatamente motivata.
Indicazione del compenso.
Il compenso annuo spettante al componente del Nucleo di Valutazione (Organo
Monocratico) della XXII^ Comunità Montana degli Aurunci e Ausoni di Lenola (LT), al netto degli
oneri di legge e di eventuali rimborsi per spese documentate, è stabilito in
€ 2.000,00 (Duemilaeuro).
Termini e modalità per la presentazione della domanda.
La domanda di ammissione, redatta su carta semplice, datata e firmata dall’aspirante ed
indirizzata alla XXII^ Comunità Montana degli Aurunci e Ausoni di Lenola (LT), deve essere
trasmessa entro le ore 12.00 del 15° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso sul sito ufficiale della XXII^ Comunità Montana www.comunitamontanalenola.it nella
sezione Concorsi/Avvisi, pubblicato il 04.07.2016.
Qualora la scadenza coincida con un giorno festivo, il termine di presentazione è prorogato
al primo giorno successivo non festivo.
La domanda potrà essere prodotta entro il termine di scadenza con una delle seguenti
modalità:
1. tramite spedizione con raccomandata A.R. all’indirizzo della sede legale della
XXII^
Comunità Montana degli Aurunci e Ausoni di Lenola (LT) sita in via del Mare n. 10 - 04025
Lenola (LT);
2. tramite consegna diretta dalle ore 9.00 alle 13.00 dal lunedì al venerdì presso gli uffici
protocollo della XXII^ Comunità Montana di Lenola al seguente indirizzo: via del Mare,2 04025 Lenola (LT);
Le istanze dovranno recare sulla busta il riferimento “candidatura componente Nucleo di
Valutazione (Organo monocratico) della XXII^ Comunità Montana degli Aurunci e Ausoni di
Lenola (LT). “
Ai fini del rispetto dei termini previsti per la presentazione delle istanze, per le istanze
presentate a mezzo postale fa fede il timbro dell’ufficio postale accettante, e per le istanze
presentate manualmente, la data del timbro dell’ufficio protocollo della XXII^ Comunità Montana
degli Aurunci e Ausoni di Lenola (LT) apposta sulla copia dell’istanza stessa.
La Comunità Montana non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni
dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell’istante, ovvero da mancata o tardiva
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comunicazione del cambiamento di recapito, ovvero per gli eventuali disguidi postali in ogni
modo imputabili a caso fortuito o a forza maggiore.
Non verranno prese in considerazione
• le istanze presentate in data anteriore alla pubblicazione del presente Avviso sul sito
ufficiale della XXII^ Comunità Montana degli Aurunci e Ausoni di Lenola (LT);
• le istanze presentate oltre il termine previsto;
• le istanze presentate in difformità all’ Avviso;
La domanda di partecipazione deve essere accompagnata da:
1. copia di documento di identità valido;
2. documento che reca la sottoscrizione dell’assenza di cause di incompatibilità, di
inconferibilità e di conflitto di interesse con l’incarico di Nucleo di Valutazione (Organo
Monocratico) della XXII^ Comunità Montana degli Aurunci e Ausoni di Lenola (LT), redatto ai
sensi del DPR 445 e s.m.i.;
3. Curriculum formativo, lavorativo e professionale con l’indicazione di esperienze in
Nuclei di Valutazione e/o in Organismi Indipendenti di Valutazione;
4. Relazione sulle più significative esperienze professionali, che:
a) dimostri le “capacità intellettuali, manageriali, relazionali” utili per l’incarico;
b) qualora, il candidato abbia già rivestito in ruolo all’interno di Nuclei di Valutazione o di
Organismi Indipendenti di Valutazione anche presso altra Amministrazione, dia conto di
questa specifica attività precedentemente svolta.
Alla domanda inoltre deve essere accluso, un elenco dei documenti e dei titoli
eventualmente allegati.
I titoli devono essere prodotti in originali o in copia autenticata ai sensi di legge, ovvero
autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente. Le dichiarazioni sostitutive
incomplete o non chiare non saranno ritenute valide.
Conferimento incarico.
La valutazione, finalizzata ad accertare capacità e competenze specifiche di livello
manageriale, intellettuale e relazionale, terrà conto del curriculum formativo, della relazione
trasmessa e dei titoli presentati.
Non verrà stilata alcuna graduatoria di merito o per titoli, né vi sarà l’attribuzione dei
punteggi, la presentazione delle richieste di partecipazione non vincola in alcun modo la XXII^
Comunità Montana degli Aurunci e Ausoni di Lenola (LT).
L’Ente si riserva la possibilità di prevedere un colloquio conoscitivo con i candidati.
L’assegnazione dell’incarico sarà disposta con provvedimento del Presidente della XXII^
Comunità Montana degli Aurunci e Ausoni di Lenola (LT).
L’affidamento dell’incarico non determina l’instaurazione di alcun rapporto subordinato o
di pubblico impiego.
Riserve dell’Amministrazione.
La procedura di cui al presente avviso non ha carattere comparativo, pertanto, non vincola
in alcun modo l’Amministrazione, che si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o
revocare il presente avviso.

Norma finale.
Per tutto quanto non previsto nel presente avviso si fa espresso rinvio alle disposizioni di
legge in vigore.
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Per ogni eventuale informazioni, rivolgersi presso la XXII^ Comunità Montana degli Aurunci e
Ausoni di Lenola (LT) - U.O. Affari Generali 0771589159 Int 45.
Informativa ai sensi del D.lgs 30 giugno 2003 n.196 e s.m.i.
I dati personali e giudiziari riferiti all’istante saranno oggetto di trattamento da parte della
XXII^ Comunità Montana degli Aurunci e Ausoni di Lenola (LT) esclusivamente ai fini
dell’esercizio delle funzioni istituzionali connesse all’acquisizione delle disponibilità alla
designazione di Nucleo di Valutazione (Organo monocratico) della XXII^ Comunità Montana
degli Aurunci e Ausoni di Lenola (LT), alla formulazione della designazione stessa ed all’esercizio
delle verifiche di cui al D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000 (Testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa ).
I dati saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza, anche con strumenti informatici,
ed utilizzati in altre operazioni di trattamento connesse, in termini compatibili con i succitati scopi.
L’interessato può far valere i diritti attribuiti dall’articolo 7 del D.lgs. 30 giugno 2003, n.196
e s.m.i.(“codice in materia di protezione dei dati personali”), nei termini e con le modalità previste
dal medesimo decreto.

Pubblicità
Al presente avviso ne viene data massima pubblicità e informazioni con evidenza sul sito
Istituzionale dell’Ente www.comunitamontanalenola.it nelle sezione Concorsi/Avvisi.

Il Responsabile Area Aa.GG. e Finanze
Dott. Dario LEONE
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Da allegare all’avviso pubblico per l’individuazione del Nucleo di Valutazione
(organo monocratico)

AL PRESIDENTE
della XXII^ Comunità Montana degli Aurunci e Ausoni
Via del Mare n. 10
04025 Lenola (LT)
Oggetto:

Presentazione candidatura
(Organo monocratico).

quale

componente

del

Nucleo

di

Valutazione

Il/La sottoscritto Dott._______________________nato/a a _______________________il
______________e residente in _______________________alla via ________________________ ai sensi
e per gli effetti delle norme di cui agli articoli 46, 47, 71 e 76 del D.P.R. n. 445/2000,
DICHIARA
a) di voler presentare la propria candidatura utile alla nomina quale componente del
Nucleo di Valutazione (Organo monocratico) di codesta Comunità Montana, giusto
avviso pubblico di cui alla determinazione del Responsabile dell’Area Economica e
Finanziaria n. 11 del 01.07.2016.
b) i seguenti dati personali:
nome___________________________cognome________________________________;
luogo e data di nascita____________________________________________________;
codice fiscale____________________________________________________________;
residenza in_______________ (________) c.a.p._______________________________;
Via/Piazza___________________________________________n._________________;
titolo di laurea posseduto_________________________________________________;
conseguito in data_______________presso___________________________________;
c) di volere ricevere eventuali comunicazioni inerenti al presente procedimento al seguente
indirizzo:
____________________________________________________________________________;
numero fax_____________________indirizzo e-mail_______________________________;

d) Di essere cittadini italiani e cittadini dell’Unione europea;
e) Di essere in possesso di elevata professionalità ed esperienza, rinvenibile nel
curriculum vitae, nell’ambito delle materie correlate al lavoro pubblico, agli aspetti
giuridici ed economici del personale degli Enti locali e agli aspetti organizzativi e
gestionali;
f) essere in possesso del diploma di laurea quadriennale, specialistica o magistrale in
materie aziendali, giuridiche o in ingegneria gestionale;
g) di non essere stati componenti degli organi di cui all’art. 36 del D. Lgs. 267/00 o
aver ricoperto tale incarico nei tre anni precedenti la designazione;
h) di non essere stati componenti dei Consigli di amministrazione delle società
partecipate dall’ente o abbiano ricoperto tale incarico nei tre anni precedenti la
designazione;
i) di non rivestire incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in
organizzazioni sindacali, ovvero che abbiano rapporti continuativi di
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collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni ovvero
che abbiano ricoperto simili incarichi nei tre anni precedenti la
designazione.
j) di non essere, ai sensi dell’art. 2382 e 2399, lett. a) e b) del codice civile., nello stato
di interdetto, inabilitato, fallito e di non avere riportato condanne ad una pena che
importo l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;
k) di non essere in uno stato ostativo previsto dalla legge a stipulare contratti con le
pubbliche amministrazioni;
l) di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per
uno dei reati previsti dal Capo I del Titolo II del Libro II del Codice Penale;
m) di non aver svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche
elettive presso 1"amministrazione interessata nel triennio precedente la nomina;
n) di non trovarsi, nei confronti dell’amministrazione, in una situazione di conflitto,
anche potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini
entro il secondo grado:
o) di non aver riportato una sanzione disciplinare superiore alla censura;
p) di non avere rapporti di parentela o di affinità con i componenti degli organi della
XXII^ Comunità Montana, con i responsabili di settore, né con i dipendenti della
Comunità Montana;
q) di non essere stato motivatamente rimosso dall'incarico di componente del Nucleo
di valutazione prima della scadenza del mandato;
r) di non incorrere nelle ipotesi di incompatibilità e ineleggibilità previste per i
revisori dei conti dall'art. 236 del d. lgs. n. 267/2000;
s) di possedere i seguenti requisiti attinenti le esperienze professionali richieste
nell'avviso in ordine alle documentate competenze, capacità intellettuali
manageriali,conoscenza dei sistemi di valutazione e di controllo.
(Luogo) data

(Firma per esteso)

Si allega alla presente:
1.
curriculum formativo e professionale datato e sottoscritto;
2.
copia, in carta semplice, del documento di riconoscimento.
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