CITTA’ DI CORLEONE
Città metropolitana di Palermo
AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEI TRE COMPONENTI
DEL NUCLEO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE
DEL COMUNE DI CORLEONE
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Visto il D.Lgs. 27/10/2009 n. 150 e s.m.i.;
Visto il D.Lgs. 30/03/2001 n. 165 e s.m.i.;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
Visto il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di G.M. n. 65 del
giorno 8/05/2015;
Visto il D.Lgs.198/2006 sulle pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro;
Visto lo Statuto dell’ente approvato con deliberazione di CC n. 91 del 20 novembre 2013;
Premesso che:
nel Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Corleone , approvato con deliberazione di
Giunta Comunale n. 65 del giorno 8 maggio 2015 e, specificatamente al Capo III – Controlli interni e sistema di
valutazione del personale artt. 49 e ss., è determinata l'istituzione del Nucleo di Valutazione nonchè i requisiti per la
nomina dei relativi componenti,
AVVISA
che occorre procedere alla nomina da parte della Commissione straordinaria di 3 membri esterni del Nucleo di
Valutazione. I suddetti componenti dovranno avere capacità e competenze particolarmente orientate sulla
metodologia e sui processi di innovazione, ovvero essere in possesso di alta professionalità ed esperienza
giuridico-organizzativa, maturata nel campo del management, della valutazione della performance e della
valutazione del personale delle pubbliche amministrazioni anche in posizione di istituzionale autonomia e
indipendenza ed essere in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso.
REQUISITI PERSONALI E PROFESSIONALI
I soggetti componenti il Nucleo Indipendente di Valutazione del Comune di Corleone, nel rispetto della normativa in
materia di pari opportunità, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

cittadinanza italiana o di stato appartenente all'Unione Europea;

diploma di laurea specialistica o di laurea quadriennale conseguita nel previgente ordinamento degli
studi in scienze economiche, statistiche, giurisprudenza, scienze politiche, o ingegneria gestionale;
per le lauree in discipline diverse è richiesto, altresì, un titolo di studio post-universitario in profili afferenti
alle materie suddette, nonché ai settori dell’organizzazione e della gestione del personale delle pubbliche
amministrazioni, del management, della pianificazione e controllo di gestione, o della misurazione e
valutazione della performance; in alternativa al possesso del suddetto titolo di studio post-universitario, è
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sufficiente il possesso dell’esperienza almeno quinquennale, in posizione di responsabilità, maturata anche presso
aziende private, nel campo del management, della pianificazione e controllo di gestione, dell'organizzazione e del
personale, della misurazione e valutazione della performance e dei risultati ovvero nel campo giuridico-amministrativo
tenendo anche conto dei compiti che derivano dall’applicazione della legge n. 190/2012 o in alternativa un
esperienza presso un OIV o organismi simili (nucleo di valutazione) di almeno due anni, purché non siano incorse
eventuali cause di rimozione dall’incarico prima della scadenza;

conoscenze informatiche e capacità utili a favorire processi di innovazione nell'Amministrazione Comunale
derivanti dalle esperienze professionali maturate;
inoltre non devono:

appartenere contemporaneamente a più di cinque Organismi di valutazione (OIV o Nuclei) purchè la
somma delle unità di personale dipendente in servizio complessivamente presso tali amministrazioni non
superi la soglia di 500 addetti;
INCOMPATIBILITA' E INELEGGIBILITA'
Analogamente agli OIV, ai sensi dell’art. 14, comma 8, D.Lgs. n. 150/2009, avente ad oggetto “Attuazione
della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”, nonché ai paragrafi 3.4 e 3.5 della delibera A.N.AC.
n. 12/2013, non potranno essere nominati:
1. soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partititi politici o in organizzazioni sindacali
ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o consulenza con le predette organizzazioni,
ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni
precedenti la designazione;
2. associazioni, società ovvero soggetti diversi dalle persone fisiche, anche nell’ipotesi in cui il conferimento
dell’incarico avvenga scindendo il rapporto personale con il candidato dal rapporto economico,
prevedendo ad esempio l’erogazione del corrispettivo in una società per l’attività prestata dal singolo;
3. coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal
capo I del titolo II del libro secondo del codice penale;
4. abbiano svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive presso il comune di
Corleone nel triennio antecedente la nomina;
5. siano responsabili della prevenzione della corruzione presso il comune di Corleone;
6. si trovino, nei confronti del comune di Corleone, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di
interessi propri, del coniuge, di parenti ed affini entro il secondo grado;
7. abbiano riportato una sanzione disciplinare superiore alla censura;
8. siano magistrati od avvocati dello Stato che svolgono le funzioni nell'ambito territoriale regionale della
Sicilia;
9. abbiano svolto non episodicamente attività professionale in favore o contro l’amministrazione del
comune di CORLEONE;
10.abbiano un rapporto di coniugio, convivenza, di parentela o affinità entro il secondo grado con gli
incaricati di posizione organizzativa in servizio presso il comune di Corleone o con gli amministratori
dell’ente;
11.siano stati motivatamente rimossi dall'incarico di componente di OIV o Nucleo di valutazione prima della
scadenza dell'incarico;
12.siano revisori dei conti presso il comune di Corleone;
13.versino in una delle altre situazioni di incompatibilità previste per i revisori dei conti (art. 236 del D.Lgs
267/2000 e art. 41 del vigente regolamento provinciale di contabilità).
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COMPETENZE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE
Il Nucleo di Valutazione esercita, in piena autonomia, le seguenti attività previste dall’art. 51 e ss. del
Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Corleone e dalle norme di legge:
a)
verifica, anche in corso di esercizio, il grado di attuazione dei programmi definiti annualmente, la
realizzazione degli obiettivi fissati in sede di determinazione dei budget assegnati ai responsabili di struttura
in relazione al Piano Esecutivo di Gestione;
b)
verifica, anche mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, l’efficienza e l’efficacia
dell’attività gestionale, la funzionalità dell’organizzazione dell’Ente, il livello di economicità, la produttività
del lavoro, nonché la rispondenza dell’erogazione dei trattamenti economici accessori alla normativa di
settore;
c)
definisce annualmente, tenendo conto delle indicazioni del sindaco e della Giunta e d’intesa, ove
possibile, con i responsabili di settore, i programmi e i parametri di riferimento del controllo, e fornisce alle
strutture elementi di riferimento per riportare la gestione nell’ambito dei limiti previsti e degli obiettivi
programmati;
d)
valuta l’operato dei responsabili di struttura sulla base dei criteri adottati dall’Ente, ai sensi delle vigenti
leggi e norme contrattuali;
e)
collabora al controllo successivo esercitato dalla Corte dei Conti sulla gestione dell’Amministrazione,
ai sensi dell’art. 3 della Legge 14 gennaio 1994, n. 20;
f)
determina, almeno annualmente, anche su indicazione degli organi di vertice, i parametri di
riferimento del controllo.
g)
dispone ispezioni ed accertamenti diretti.
h)
riferisce con relazione periodica, e comunque una volta all’anno entro il 20 settembre, al sindaco ed
alla Giunta comunale, i risultati del controllo eseguito, evidenziando le cause di mancato o parziale
conseguimento degli obiettivi, o di scostamento dai parametri ed indici di rendimento, proponendo le azioni
correttive e segnalando, altresì, le irregolarità eventualmente riscontrate.
i)
propone al Segretario generale la valutazione dei dirigenti e l’attribuzione ad essi dei premi;
j)
è responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti
predisposti dall'Autorità nazionale anticorruzione per la valutazione e la trasparenza e l’integrità delle
Amministrazioni Pubbliche;
k)
promuove e attesta l’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all’integrità;
l)
verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità;
m)
esprime un parere sulla proposta di metodologia per la graduazione delle posizioni dirigenziali e delle
posizioni organizzative e dei correlati valori economici delle retribuzioni di posizione;
n)
supporta il Segretario Generale nell’elaborazione della proposta di graduazione delle posizioni
dirigenziali e delle posizioni organizzative da sottoporre alla Giunta;
o)
svolge un ruolo di assistenza tecnica e consulenza sulle tematiche della gestione del personale e del
controllo ed esprime eventuali pareri in merito richiesti dall’Amministrazione;
p)
promuove e verifica tutte le attività di controllo di cui all’articolo 147, comma 1, del D.lgs. 18 agosto
2000, n. 267;
q)
valida i rapporti di monitoraggio sul raggiungimento degli obiettivi annuali;
r)
valida e verifica il Ciclo di Gestione della Performance, incluso il Sistema di Misurazione e
Valutazione della Performance;
s)
valida la Relazione sulla Performance dell 'Amministrazione Comunale.

3

MODALITÀ DI NOMINA
I membri esterni sono nominati dalla Commissione straordinaria fra i soggetti, aventi i requisiti indicati, che
abbiano presentato la propria candidatura a seguito di specifico avviso pubblicato sul Sito istituzionale
dell’Ente. La scelta avviene mediante la valutazione dei curricula presentati.
All’atto della nomina la Commissione straordinaria identifica il membro esterno che assume le funzioni di
presidente del Nucleo di Valutazione.
I curricula dei membri esterni del Nucleo di Valutazione ed i rispettivi atti di nomina sono pubblicati sul Sito
istituzionale.
COMPENSO ATTRIBUITO
A ciascun componente sarà riconosciuta un'indennità annuale omnicomprensiva determinata dalla
Commissione straordinaria all’atto della nomina e comunque non superiore a quella stabilita per il Collegio
dei Revisori dei Conti del Comune di Corleone.
DURATA IN CARICA E REVOCA
Il nucleo di valutazione resterà in carica per un periodo di diciotto mesi, prorogabile una sola volta di altri sei. La revoca
dei componenti del nucleo di valutazione avviene con provvedimento motivato della Commissione
straordinaria nel caso di sopraggiunta incompatibilità.
La revoca può essere altresì motivata da negligenza o imperizia accertata nel corso dello svolgimento
dell’incarico.
INVITA
gli interessati a ricoprire la carica del Nucleo di Valutazione del Comune di Corleone a dichiarare la propria
disponibilità presentando alla Commissione straordinaria, a far tempo dal 18 novembre 2016 e non oltre
il 12 dicembre 2016, formale manifestazione di interesse, utilizzando il modulo "Manifestazione di
interesse", compilato e sottoscritto dal candidato, completo di dati anagrafici, allegando un curriculum
vitae in formato europeo e una relazione illustrativa di accompagnamento al curriculum in cui siano
evidenziate le esperienze ritenute significative, anche in relazione ai risultati individuali ed aziendali
ottenuti e la copia di un documento di identità in corso di validità
La "manifestazione di interesse" dovrà essere presentata utilizzando l'apposito modulo allegato al
presente avviso, secondo una delle seguenti modalità:

a mano, presso il Protocollo dell’ente dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 13.30 e soltanto il
lunedì anche dalle ore 16,00 alle ore 18,00;

a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, all'indirizzo “Comune di Corleone – piazza
Garibaldi, 1 - Ufficio del gabinetto della Commissione straordinaria”. In questo caso, sulla busta deve essere
indicata la dicitura "Contiene manifestazione di interesse per la nomina dei componenti del Nucleo di
Valutazione del comune di Corleone";

a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), unicamente per i candidati in possesso di un indirizzo di
Posta
Elettronica
Certificata
personale,
spedita
al
seguente
indirizzo:
protocollo@pec.comune.corleone.pa.it inviando il modulo "Manifestazione di interesse, corredato dal
documento d'identità e dalla documentazione in formato PDF dei documenti richiesti.
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine previsto dal seguente avviso.
Anche le candidature presentate a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento verranno prese in
considerazione solo se pervenute entro il termine sopra indicato.
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L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatta
indicazione del recapito da parte del/la candidato/a, oppure per eventuali disguidi postali, o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Le capacità e le competenze specifiche richieste per la suddetta nomina saranno accertate dagli elementi
desumibili dai documenti allegati alla manifestazione di interesse e potranno essere accertati, altresì,
anche mediante colloquio individuale.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Tutti i dati personali e sensibili di cui l'Amministrazione venga in possesso in occasione dell'espletamento
della procedura verranno trattati nel rispetto degli artt. 18, 19 e 20 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003,
n. 196 "Codice in materia dei dati personali".
Il Servizio Affari Generali ed Istituzionali è a disposizione per ogni ulteriore chiarimento (Responsabile del
procedimento dott. Vincenzo Mannina, tel. 091 84524229).
Copia del presente avviso verrà pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Corleone ed è disponibile
presso l’ufficio di Gabinetto della Commissione straordinaria (Palazzo Cammarata, Piazza Garibaldi, 1, 1°
piano).

Corleone, 17/11/2016
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

5

