COMUNE DI VADO LIGURE
Provincia di Savona
AVVISO DI SELEZIONE PER LA SOSTITUZIONE DI UN COMPONENTE ESTERNO
DEL NUCLEO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (N.I.V.) DEL COMUNE DI VADO
LIGURE PER IL PERIODO 2019 - 2020
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
in esecuzione di quanto disposto con decreto sindacale n. 36 del 25/09/2019 recante “Presa d’atto
dimissioni del presidente del N.I.V. dott.ssa Lucia Bacciu, nomina del Dott. Marco Rossi quale
presidente e indirizzi per l’avviso di selezione per l’integrazione di un componente esterno del
Nucleo Indipendente di Valutazione”;
VISTO il D. Lgs. n. 150 del 27/10/2009 e ss. mm. ii., in materia di ottimizzazione della produttività
del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;
VISTO il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi, approvato con deliberazione della
Giunta Comunale n. 90 del 23/06/2017 ed in particolare gli artt. 48 e 49;
RILEVATO che, ai sensi del comma 6 dell’art. 48 del regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e
Servizi, le nomine dei componenti esterni del N.I.V. devono avvenire “nel rispetto dell’equilibro di
genere” e che pertanto occorre nominare un componente di sesso femminile;
RENDE NOTO
che il Comune di Vado Ligure intende procedere all’integrazione di uno dei componenti esterni del
Nucleo Indipendente di Valutazione di cui all'art. 48 del Regolamento per l’Ordinamento degli
Uffici e Servizi fino alla sua naturale scadenza fissata al 20/11/2020.
Le attività che il N.I.V. dovrà svolgere sono disciplinate dall’art. 49 del vigente Regolamento
sull’ordinamento degli uffici e servizi dell’Ente.
Possono inoltrare istanza di partecipazione coloro che sono in possesso dei sotto elencati requisiti:
1. cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell'Unione europea;
2. possesso del diploma di laurea specialistica o di laurea quadriennale conseguita nel precedente
ordinamento degli studi in scienze economiche e statistiche, giurisprudenza, scienze politiche, o
ingegneria gestionale oppure laurea in discipline diverse qualora si possieda 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 di un titolo di studio post-universitario, è sufficiente il
possesso dell’esperienza di almeno cinque anni in posizioni di responsabilità, anche presso aziende
private, nel campo del management, della pianificazione e controllo di gestione, dell’organizzazione
e della gestione del personale, della misurazione e valutazione della performance e dei risultati,
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ovvero nel campo giuridico – amministrativo, tenendo anche conto dei compiti che derivano
dall’applicazione della Legge. n. 190/2012,
3. possesso di un’esperienza di almeno tre anni, in posizioni di responsabilità presso aziende
pubbliche e/o private, nel campo del management, della pianificazione e del controllo di gestione,
dell’organizzazione e gestione del personale, della misurazione e valutazione della performance e
dei risultati; ovvero in possesso di un’esperienza giuridico - amministrativa, tenendo anche conto
dei compiti che derivano dall’applicazione della Legge. n. 190/2012;
4. buone e comprovate conoscenze informatiche;
5. buona e comprovata conoscenza della lingua inglese;
6. non rivestire incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali
svolti sul territorio dell’Ente;
7. non avere rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni;
8. non aver rivestito simili incarichi o cariche o aver avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la
designazione;
9. non trovarsi in nessuna delle situazioni di conflitto di interesse o cause ostative di seguito
specificate:
a) condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal capo I del
titolo II del libro secondo del Codice Penale;
b) 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;
c) essere magistrato o avvocato dello Stato che svolgono le funzioni nello stesso ambito
territoriale regionale o distrettuale in cui opera l’Ente;
d) aver svolto non episodicamente attività professionale in favore o contro l’amministrazione;
e) avere un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo
grado con i Responsabili di Posizione Organizzativa, o con il vertice politico –
amministrativo o, comunque, con l’organo di indirizzo politico – amministrativo;
f) essere stato motivatamente rimossi dall’incarico di componente di N.I.V. prima della
scadenza del mandato;
g) essere revisore dei conti del Comune di Vado Ligure;
h) non incorrere in una delle nelle ipotesi di incompatibilità e ineleggibilità previste per i
revisori dei conti dall’art. 236 del D.Lgs. n. 267/2000.
10. Non presentare nessuna delle incompatibilità previste dalla legge.
Il possesso dei suddetti requisiti deve risultare espressamente dal curriculum vitae da allegare alla
dichiarazione di disponibilità.
L’accertamento delle caratteristiche richieste al candidato potrà essere eventualmente effettuata nel
corso di uno specifico colloquio.
INVITA
Le professioniste interessate ad essere individuate quali componenti esterne del Nucleo
Indipendente di Valutazione del Comune di Vado Ligure e che rispondono alle suddette
caratteristiche, a far pervenire dichiarazione di disponibilità con allegati il proprio curriculum in
formato europeo ed una relazione di accompagnamento (che illustri le esperienze ritenute
significative in relazione al ruolo da svolgere) al protocollo generale entro dieci giorni dalla
pubblicazione del presente avviso all’Albo Pretorio (ovvero entro il 07/10/2019) o al seguente
indirizzo di posta elettronica certificata info@cert.comune.vado-ligure.sv.it.
La componente esterna sarà nominata con provvedimento del Sindaco. Non si procederà alla
formazione di graduatorie di merito o per titoli, né all’attribuzione di punteggi. La procedura di cui
al presente avviso non ha quindi carattere comparativo e la presentazione delle richieste di
partecipazione non vincola in alcun modo l’Amministrazione.
Al soggetto incaricato sarà corrisposto un compenso annuo, forfettario e omnicomprensivo, pari ad
euro 4.500,00= (euro quattromilacinquecento).

L’incaricata sarà tenuta all’osservanza del codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui
al D.P.R. 16/04/2013 n. 62 e del Codice speciale di comportamento dei dipendenti del Comune di
Vado Ligure, approvato con delibera di Giunta n. 129 del 12/12/2013. La violazione degli obblighi
da essi derivanti darà luogo alla decadenza dall’incarico.
Si informa altresì che ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 e ss. mm. ii. “Codice in materia di
protezione dei dati personali” i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente
procedimento verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini conseguenti agli
adempimenti richiesti dal presente avviso. In ordine all’utilizzo di tali dati l’interessata potrà
esercitare i diritti previsti nel titolo II della parte I del decreto citato.

Vado Ligure, 25.09.2019
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
VICE SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Norma Tombesi)

