COMUNE DI SANTA LUCIA DI SERINO
PROVINCIA DI AVELLINO
C.A.P. 83020
Tel e fax 0825 512831

Cod. Fisc. 02400780645
c.c. p. 13076831

AVVISO PUBBLICO
PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE AL CONFERIMENTO
DELL’INCARICO DI NUCLEO DI VALUTAZIONE
PERIODO 2021/2024
Richiamata:
- la deliberazione di G.C. n. 41 del 07 giugno 2021 ad oggetto “Atti di indirizzo per l’istituzione del Nucleo di
Valutazione”, esecutiva ai sensi di legge;
- la determinazione del Responsabile del Responsabile del personale n. 1 del 10 giugno 2021 ad oggetto:
“Approvazione schema di avviso pubblico per la presentazione della manifestazione d’interesse al
conferimento dell’incarico di nucleo di valutazione periodo 2021/2024”;
SI RENDE NOTO
che il Comune di Santa Lucia di Serino ha avviato il procedimento per l’individuazione del Nucleo di
Valutazione, costituito in forma monocratica da un membro esterno, al quale sono attribuiti i compiti previsti
dalle disposizioni normative e regolamentari in materia.
I soggetti interessati dovranno presentare la propria manifestazione di interesse, redatta in carta semplice,
secondo il Modello A) allegato al presente avviso e reperibile sul sito internet del Comune di Santa Lucia di
Serino, debitamente sottoscritta e alla quale dovrà essere obbligatoriamente allegato il proprio curriculum vitae
personale e professionale, nonché copia di un documento di identità in corso di validità.
I soggetti interessati alla nomina devono possedere i seguenti requisiti, alla data di scadenza del presente
avviso:
- cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione europea;
- godere dei diritti civili e politici;
- il titolo di laurea specialistica o laurea del vecchio ordinamento in discipline economico-giuridiche;
- esperienza posseduta in almeno uno dei seguenti ambiti: management, pianificazione, controllo,
organizzazione, gestione del personale, valutazione del personale.
L’esperienza professionale dovrà essere dettagliatamente descritta nel curriculum allegato alla domanda di
partecipazione.
All’atto della presentazione della manifestazione d’interesse, i candidati dovranno dichiarare di non trovarsi
nelle seguenti situazioni di incompatibilità:
- trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 2382 del Codice Civile;
- rivestire incarichi pubblici elettivi, cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero di non avere
rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero di non aver
rivestito simili incarichi o cariche o di non avere avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la scadenza del
presente avviso;
- trovarsi in alcuna delle cause di inconferibilità e/o incompatibilità di cui al D. Lgs. 39/2013;
- essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal capo I del titolo
II del Libro secondo del Codice Penale;

- 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.
Dovranno inoltre dichiarare l’eventuale svolgimento del medesimo incarico presso altri Enti; in tal caso sarà
possibile la nomina a condizione che non risulti pregiudizio al corretto e regolare svolgimento delle funzioni
presso il Comune di Santa Lucia di Serino.
Il Nucleo di valutazione dura in carica tre anni, dalla data di nomina.
L’incarico ha natura di prestazione professionale; è attribuito un compenso quantificato in annui € 500,00,
oltre le ritenute previdenziali e l’IVA, ove dovuta.

Gli interessati dovranno far pervenire le manifestazioni d’interesse entro le ore 12:00 del 21 giugno 2021.
con le seguenti modalità:
consegna diretta a mano presso l’Ufficio protocollo del Comune di Santa Lucia di Serino;
invio a mezzo lettera raccomandata A/R, al seguente indirizzo: Comune di Santa Lucia di Serino, Piazza S.
Giuseppe Moscati, snc 83020 Santa Lucia di Serino (AV) purchè pervenga all’Ente entro la data e l’ora
stabilite; si precisa che non saranno prese in considerazione domande che arriveranno dopo la scadenza
suddetta, anche se la raccomandata è stata spedita entro il termine;
trasmessa mediante posta elettronica certificata (PEC) inviata all’indirizzo PEC del Comune di Santa Lucia
di Serino: protocollo.santaluciadiserino@asmepec.it e proveniente esclusivamente dall’indirizzo personale di
posta elettronica certificata intestata al candidato. Tutta la documentazione richiesta dovrà essere allegata
debitamente datata e sottoscritta. La mail dovrà riportare nell’oggetto la seguente dicitura: “Manifestazione
d’interesse per il conferimento dell’incarico di Nucleo di Valutazione”. Non verranno prese in considerazione
domande inviate da caselle di posta non certificata o provenienti da indirizzo diverso da quello del candidato.
Resta inteso che, qualora la domanda venga inoltrata a mezzo Posta elettronica certificata (PEC),
l’Amministrazione è autorizzata ad utilizzare il medesimo mezzo per ogni eventuale comunicazione relativa
alla procedura, con piena efficacia.
La domanda di candidatura dovrà essere firmata dall’interessato in uno dei seguenti modi:
- mediante firma digitale nel caso di domanda trasmessa con posta certificata;
- mediante firma autografa, corredata da fotocopia della carta di identità in corso di validità, nel caso la
domanda venga consegnata a mano o inviata tramite raccomandata R/R.
La domanda dovrà contenere:
manifestazione di interesse in carta semplice, debitamente sottoscritta, redatta utilizzando il modello A)
appositamente predisposto e allegato al presente avviso;
dichiarazione sostitutiva di certificazione, redatta utilizzando il modello B) appositamente predisposto e
allegato al presente avviso;
fotocopia documento di identità in corso di validità;
curriculum formativo e professionale;
Non saranno valutate le manifestazioni di interesse:
- pervenute dopo la scadenza;
- sprovviste di firma e/o copia del documento di identità in corso di validità;
- presentate da soggetti non in possesso dei requisiti di ordine generale necessari per contrarre con la Pubblica
Amministrazione di cui all’art. 38 del D. Lgs. n. 50/2016.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta
indicazione del recapito da parte del concorrente.

L’individuazione del soggetto cui affidare l’incarico di Nucleo di Valutazione sarà effettuata dal Sindaco
mediante valutazione dei curricula, ed eventuale colloquio.
La nomina sarà disposta con decreto del Sindaco del Comune di Santa Lucia di Serino.
Il Comune di Santa Lucia di Serino, in qualità di titolare, tratterà i dati personali conferiti con modalità
prevalentemente informatiche e telematiche per le finalità previste dal Regolamento europeo – GDPR – n.
679/2016, in particolare per l’esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico, ivi incluse le finalità di
archiviazione, ricerca storia e di analisi per scopi statistici. Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro
mancato inserimento non consente di completare il procedimento avviato.
I dati saranno trattati per tutto il tempo del procedimento e conservati successivamente alla sua conclusione,
in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di Santa Lucia di Serino o
dei soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Gli interessati hanno il diritto di
chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e segg. GDPR). Gli interessati,
ricorrendone i presupposti, hanno altresì diritto di proporre reclamo al garante per la protezione dei dati
personali (con sede in Piazza Montecitorio, n. 121 – 00186 Roma) quale autorità di controllo nazionale secondo
le procedure previste (art. 57, par. 1, lett. f), GDPR).
Il presente avviso viene pubblicato per tutto il tempo prescritto per la ricezione delle istanze all’Albo pretorio
online del Comune di Santa Lucia di Serino e sul sito www.comune.santaluciadiserino.av.it, Sezione
Amministrazione trasparente, sottosezione Bandi di concorso.
Gli interessati possono chiedere informazioni e chiarimenti inerenti l’incarico all’ufficio protocollo – tel.
0825.512831 - negli orari di ufficio, fino al giorno antecedente il giorno fissato per la presentazione delle
manifestazioni d’interesse.
Santa Lucia di Serino, il 10 giugno 2021
Il Sindaco
dott. Ottaviano Vistocco
Documento Firmato Digitalmente

