
COMUNE DI LICATA
Piazza Progresso, lO - 92027 Licata ( AG )

AVVISO PUBBLICO

Per la nomina di n? 3 componenti del Nucleo di Valutazione del Comune di Licata, in attuazione
degli art. 23 e 24 del "Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi (ROGUS)
approvato con deliberazione di Giunta Municipale n.75 del 4/7/2002, e successive modifiche ed
integrazioni, per l'istituzione ed il funzionamento del Nucleo di Valutazione

IL SINDACO

RENDE NOTO

Che si ricercano Soggetti esperti in tecniche di valutazione e nel controllo di gestione da nominare
quali componenti esterni del "Nucleo di Valutazione".

OGGETTO DELL'INCARICO

L'incarico consiste nella partecipazione, in qualità di membro esterno, al "Nucleo di Valutazione",
per l'esplicazione delle funzioni che la Legge ed il Regolamento attribuiscono a tale organo, ed in
particolare per la verifica della realizzazione degli obiettivi, della corretta ed economica gestione
delle risorse pubbliche, nonché dell'efficienza, efficacia ed imparzialità dell'azione amministrativa
svolta dalla tecnostruttura dell 'Ente.

REQUISITI

Ai sensi dell'art. 24 del Regolamento, i candidati devono essere nominati tra i Segretari comunali, i
dirigenti delle Pubbliche Amministrazioni ed i professionisti in possesso di adeguata preparazione
giuridico - economica, comunque in possesso di elevata professionalità ed esperienza, maturata nel
campo del management, dei servizi pubblici, della valutazione della performance e del personale
delle amministrazioni pubbliche, desunta attraverso precedenti incarichi conferiti, pubblicazioni e/o
docenze specifiche in materia ed altre evidenze dalle quali evincere il possesso della necessaria
professionalità. E' richiesto il diploma di laurea (vecchio ordinamento), la laurea specialistica o
magistrale in materie economiche, giuridiche o in ingegneria gestionale.

A tal fine, gli aspiranti dovranno presentare "curriculum professionale" e attestazione che
documentino il possesso dei requisiti suddetti, con particolare riferimento alle specifiche attività
svolte nelle materie sopra indicate.

DURATA DELL'INCARICO

L'incarico ha durata di un anno, con decorrenza dall'insediamento.



COMPENSO

Ai sensi dell'articolo 24 del Regolamento citato, ai componenti esterni del "Nucleo di valutazione"
spetta un compenso annuo in misura pari a quella prevista per i componenti del Collegio dei revisori
dei conti (€ 8.366,59 annuale) .

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE
Tutti i soggetti interessati dovranno far pervenire istanza di partecipazione alla procedura, redatta in
carta semplice, debitamente sottoscritta e recare in allegato, copia non autenticata di un documento
di identità in corso di validità e curriculum formativo e professionale, datato e firmato,
dell 'interessato.

L'istanza deve essere indirizzata al Comune di Licata, Ufficio Segreteria Generale, Piazza
Progresso lO Licata, inderogabilmente entro il termine perentorio del-giorno 28 Novembre 2013,
mediante presentazione diretta presso il protocollo generale dell' Ente nell' orario di apertura al
pubblico (lunedì, mercoledì, venerdì ore 8,00 - 14,00 e martedì e giovedì ore 8.00 - 14.00/ 15.30-
18.30) o tramite servizio postale (non saranno ritenute valide le domande pervenute oltre il suddetto
termine anche se spedite prima di tale data), oppure mediante invio con posta elettronica certificata
indirizzata alla seguente casella PEC del Comune: segreteria@cert.comune.licata.ag.it.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni relative
alla procedura dipendenti da inesatta indicazione del domicilio o del recapito da parte
dell'interessato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del domicilio o del
recapito indicato nell'istanza, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di
terzi, caso fortuito o forza maggiore.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all'Ufficio Segreteria Generale del
Comune di Licata al tel. 0922 868212.

Norme di salvaguardia c disposizioni finali

Il Comune di Licata si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare o modificare in tutto o
in parte il presente avviso per giustificati motivi.
La valutazione operata ad esito del presente avviso è intesa esclusivamente ad individuare i soggetti
che fiduciariamente potranno assumere l'incarico e, pertanto, non dà luogo alla formazione di
alcuna graduatoria di merito comparativo.
Trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
Il presente avviso sarà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Licata per dieci giorni
decorrenti dal 18 Novembre 2013 nonché sul sito ufficiale del Comune fino alla scadenza del
termine sopraindicato.

Dalla sede municipale, li _1_8_"_0_'1.2013

mailto:segreteria@cert.comune.licata.ag.it.

