COMUNE DI UTA
CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI
Area Programmazione strategica – Gestione e rendicontazione finanziaria
Bilancio – Economato – Società Partecipate - Personale

AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DI UN COMPONENTE ESTERNO
DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE.. TRIENNIO 2021/2024

IL RESPONSABILE DELL’AREA
VISTI:
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione G.C. n
93 del 26-08-11;
DATO ATTO CHE:
- l’attuale Nucleo di Valutazione verrà a scadenza il 26 ottobre 2021 come da decreto sindacale n. 23 del
26 ottobre 2018 e che, pertanto, occorre procedere al rinnovo dello stesso;
- l’art. 43 del Regolamento Comunale
omunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi stabilisce che il Nucleo di
Valutazione è composto dal Segretario Comunale, che svolge il ruolo di Presidente, e da un componente
esterno nominato con decreto del Sindaco;
VISTA la propria determinazione n. 550 del 30.09.2021 di attivazione della procedura in oggetto;

RENDE NOTO
che il Comune di Uta deve procedere al conferimento dell’incarico di n. 1 componente esterno del Nucleo
di Valutazione da individuarsi tra i soggetti, in possesso dei requisiti previsti nel presente avviso che
presentino domanda di
COMPOSIZIONE E DURATA INCARICO
1. L’incarico in oggetto è relativo alla individuazione di un esperto esterno chiamato a far parte del
Nucleo di Valutazione del Comune di Uta al fine di garantire ed assicurare i compiti, le funzioni e ogni altro
adempimento che la legge o regolamenti interni dell’ente attribuiscono al Nucleo di Valutazione.
2. L’incarico avrà la durata di tre anni, con decorrenza dalla data indicata
indicata nel provvedimento
provvedim
di nomina e,
comunque fino al completamento della valutazione dell’ultimo anno di riferimento. In ogni caso i suoi
componenti decadono al momento dell’insediamento del nuovo Sindaco.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
1. Il componente esterno è nominato tra soggetti aventi i seguenti requisiti:
a) Cittadinanza italiana. Tale requisito non e richiesto per i soggetti appartenenti all’Unione Europea;
b) Laurea magistrale (LM), laurea specialistica (LS) o quadriennale se conseguita nel previgente
ordinamento in ingegneria gestionale, economia e commercio, scienze politiche o giurisprudenza.
In alternativa al possesso di una di queste lauree è richiesto un titolo di studio post universitario in materia
di organizzazione del personale della pubblica amministrazione, del management, della pianificazione e del
controllo di gestione, o della misurazione e valutazione delle performance;
c) esperienza di almeno cinque anni nella pubblica amministrazione o presso aziende private, nel campo
del management, della pianificazione e controllo di gestione, dell’organizzazione del personale, della
misurazione e valutazione della performance e dei risultati ovvero esperienza di almeno cinque anni quale
componente di organismi di valutazione.
CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ
1. Il componente esterno del Nucleo di Valutazione non può essere nominato tra soggetti che rivestano

incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti
continuativi di collaborazione o di 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. Non possono essere, altresì, nominati coloro che:
3. 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. si trovino, 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;
5. abbiano riportato una sanzione disciplinare superiore alla censura;
6. siano magistrati o avvocati dello Stato che svolgono le funzioni nello stesso ambito territoriale regionale
odistrettuale in cui opera l’amministrazione;
d) siano dipendenti e/o abbiano svolto non episodicamente attività professionale in favore o contro
l’amministrazione;
7. abbiano un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo grado
con dirigenti in servizio, o con il vertice politico - amministrativo o, comunque, con l’organo di indirizzo
politico amministrativo;
8. siano stati motivatamente rimossi dall’incarico di componente del Nucleo prima della scadenza
dell’incarico;
9. siano revisori dei conti presso la stessa amministrazione;
10. incorrano nelle ipotesi di incompatibilità e ineleggibilità previste per i revisori dei conti dall’art. 236 del
d.lgs. n. 267/2000;
11. siano titolari di cariche amministrative o di rappresentanza per nomina o designazione del Sindaco o
del Consiglio comunale.
CORRISPETTIVO
1. Al componente esterno del Nucleo di Valutazione è corrisposto un compenso annuo determinato in €
5.500,00, oltre al rimborso di spese ed eventuali imposte e contributi previsti per legge.
DECADENZA E REVOCA DALL’INCARICO
1. Il componente esterno del Nucleo di Valutazione decade dall’incarico in caso di sopravvenienza di una
causa di incompatibilità tra quelle sopra previste ed in caso di mancata partecipazione, senza giustificato
motivo, a due sedute del collegio nel corso di un anno.
2. L’incarico di componente del Nucleo può essere revocato anticipatamente con provvedimento
motivatodel Sindaco in caso di:
a) grave inosservanza dei doveri inerenti l’incarico;
b) accertata negligenza o inerzia nell’assolvimento dell’incarico;
c) impossibilità, derivante da qualsiasi causa, a svolgere l’incarico per un periodo superiore a novanta giorni;
d) comportamenti ritenuti lesivi per l’immagine dell’Ente o gravemente in contrasto con il ruolo assegnato.
3. Il componente esterno può recedere anticipatamente dall’incarico con un preavviso di almeno 30 giorni.
Il componente nominato in sostituzione di colui che è cessato anticipatamente dall’incarico permane in
carica per il periodo residuale di durata del Nucleo. Il componente subentrante ratifica nella prima seduta
le operazioni in corso per la parte già svolta.
COMPITI
1. Il Nucleo svolge le funzioni previste dal Regolamento Comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi
e dalla normativa vigente in materia;
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E CURRICULUM
1. La domanda, predisposta secondo il fac simile allegato al presente avviso (Allegato A), debitamente
datata e sottoscritta, deve pervenire tassativamente entro le ore 13.00 del giorno lunedì 18 Ottobre 2021,
attraverso una delle seguenti modalità:
- presentazione diretta all’Ufficio Protocollo del Comune in orario di apertura al pubblico;
- trasmissione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento al Comune di Uta indirizzata a:
Comune di Uta, Piazza S’Olivariu, CAP 09068, Uta (CA);

- trasmissione a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo:
protocollo@comune.uta.ca.it; con riferimento a tale sistema di trasmissione si precisa che la domanda
verrà accettata soltanto in caso di invio da una casella di posta elettronica certificata personale e che la
domanda di partecipazione e il curriculum vitae dovranno essere sottoscritti in formato elettronico (firma
digitale).
2. Alla domanda dovranno essere allegati:
- fotocopia di un valido documento di identità del sottoscrittore;
- curriculum vitae in formato europeo datato e sottoscritto (firmato digitalmente in caso di trasmissione
via PEC), con la specificazione dell’esperienza maturata, del titolo di studio posseduto e di ogni altro titolo,
idoneità o esperienza ritenuta utile ai fini di una compiuta valutazione dell’aderenza del candidato alla
professionalità ricercata.
3. Non saranno considerate valide le domande:
- trasmesse con modalità diverse da quelle indicate;
- pervenute oltre la data e l’orario sopra indicati, anche se spedite entro il termine previsto;
- prive di curriculum debitamente datato e sottoscritto con le modalità sopra evidenziate;
- incomplete dei dati e documenti richiesti;
- prive di fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità.
INDIVIDUAZIONE DELLE PROFESSIONALITÀ IDONEE E NOMINA
1. L’incarico sarà conferito con apposito decreto del Sindaco, con rispetto del principio di pari opportunità,
previo accertamento dei requisiti di partecipazione alla selezione indicati nel presente avviso e
all’acquisizione, ove necessaria, dell’autorizzazione allo svolgimento di incarichi extra-istituzionali di cui
all’art. 53 del D.lgs. n. 165/2001,
PUBBLICITÀ ED INFORMAZIONI
1. Il presente avviso è pubblicato integralmente all’Albo Pretorio on line del Comune di Uta e sul sito
istituzionale del Comune www.comune.uta.ca.it.
2. Responsabile del procedimento è la Rag. Paola Alba, alla quale è possibile rivolgersi per ogni
informazione tramite i seguenti recapiti: tel 07096660222 – cellulare 3661616889 e-mail:
paola.alba@comune.uta.ca.it
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
a) il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Uta nella persona del Sindaco pro tempore, con sede
in Uta presso la Piazza S’Olivariu;
b) il responsabile per la protezione dei dati (RPD) del Comune di Uta è FORMAMENTIS DIGITALE con sede
in Via Ticino, 7 09032 Assemini (CA) - pec formamentisdigitale@legalmail.it referente Satta Gianluca pec
gianlucasatta@pec.it
i
cui
riferimenti
sono
desumibili
all'indirizzo
web
http://www.comune.uta.ca.it/uta/zf/index.php/privacy/index/privacy;
il soggetto responsabile del trattamento dei dati è la Rag. Paola Alba;
DISPOSIZIONI FINALI
1. Il Comune di Uta si riserva la facoltà di prorogare i termini, modificare, sospendere, revocare in qualsiasi
momento il presente avviso, così come di non procedere all’individuazione del componente del Nucleo di
Valutazione qualora i candidati non posseggano le professionalità adeguate ai compiti da svolgere o nel
caso in cui non sia possibile procedere in relazione a sopravvenute limitazioni di ordine normativo e
finanziario in materia, nonché tenuto conto della situazione e della disponibilità economica-finanziaria
dell’Ente.
Uta, 01.10.2021

Il responsabile di Area
Rag. Paola Alba
(firmato digitalmente)

