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RE.AL. IMERA 
UNIONE DEI COMUNI DI ALIMENA E RESUTTANO 

 
Via Catania n. 35 – 90020 ALIMENA (PA) 
(Tel. n. 0921/646947 – Fax n. 0921/646470) 

******** 

IL PRESIDENTE DELL’UNIONE RE. AL. IMERA 

OGGETTO: PROCEDURA SELETTIVA NOMINA COMPONENTE 

ESTERNO NUCLEO DI VALUTAZIONE 

In esecuzione della deliberazione n. 1 del 09/10/2014, adottata dal Consiglio direttivo; 

Visto il regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Alimena; 

Visti i CCNL vigenti – Comparto Regioni ed Autonomie Locali; 

Visto il vigente Statuto dell’Unione dei Comuni RE.AL IMERA; 

Visto in particolare l’art. 14 del D.Lgs. 150 del 2009 e considerato che, come chiarito dalla delibera 
CIVIT n. 121 del 09 dicembre 2010, questo non trova puntuale applicazione per gli Enti Locali i 
quali hanno la facoltà e non l’obbligo di costituire l’organismo indipendente di valutazione (OIV); 

Considerato che si intende procedere alla nomina del nuovo Nucleo di Valutazione; 

RENDE NOTO 

che l’Unione dei comuni RE AL IMERA, costituita in data 28 agosto 2008 tra i Comuni di Alimena  
e di Resuttano, con sede in Alimena, con il presente avviso intende acquisire curricula al fine di 
procedere alla nomina di n. 1 (uno) esperto esterno, quale componente unico del Nucleo di 
Valutazione per la durata di anni tre. 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 

a) cittadinanza italiana o di uno dei Paesi dell’Unione europea. In quest’ultimo caso, il candidato 
dovrà possedere un’adeguata conoscenza della lingua italiana; 

b) non avere riportato condanne penali o non avere procedimenti penali in corso, con particolare 
riferimento ai reati previsti dal Capo I, Titolo II, Libro II del Codice civile; 

c) età non superiore a 65 anni; 

d) diploma di laurea specialistica (LS) o laurea magistrale conseguita nel vecchio ordinamento in 
giurisprudenza, scienze politiche, psicologia del lavoro o equipollenti. È valutabile il possesso 
di titoli riconosciuti equivalenti rilasciati in altri Paesi dell’Unione europea; 

e) esperienza pluriennale posseduta in almeno uno dei seguenti ambiti: management, 
pianificazione, controllo, organizzazione, gestione del personale, valutazione del personale; 

f) assenza di cause di incompatibilità per lo svolgimento dell’incarico, di rapporti di parentela 
entro il 2° grado con i componenti gli organi dei Comuni ed il personale dipendente, di 
condanne penali e di procedimenti penali in corso, di provvedimenti di destituzione, di dispensa 
o di decadenza da impieghi presso amministrazioni pubbliche, di provvedimenti disciplinari 
irrogati od in corso di irrogazione da parte di Ordini professionali nel caso di iscrizione presso i 
medesimi; 

g) assenza, negli ultimi tre anni, di incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in 
organizzazioni sindacali ovvero assenza, negli ultimi tre anni, di rapporti continuativi di 
collaborazione o consulenza con le predette organizzazioni; 

h) idonee conoscenze informatiche. 

Possono far parte del Nucleo di valutazione, anche soggetti componenti di altri Nuclei o O.I.V. di 
altre Amministrazioni pubbliche. 
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I requisiti di cui prima sono comprovati da apposito curriculum vitae et studiorum. 

NOMINA 
La scelta sarà operata dal Presidente dell’Unione, attraverso la valutazione dei curricula presentati 
dai candidati e sulla base, anche, del compenso richiesto. 

Non si procederà, pertanto, a formazione di graduatoria di merito o per titoli, né all’attribuzione di 
punteggio. 

COMPENSO 
Il compenso massimo previsto è di € 2.500,00 annuo lordo, oltre il rimborso delle spese di viaggio. 

DURATA 
La durata dell’incarico è fissata in anni tre decorrenti dalla data di nomina. 

L’incarico potrà essere revocato in caso di inadempimento dei compiti affidati. 

DOMANDA DI AMMISSIONE 
I candidati devono produrre la seguente documentazione: 

1) domanda di ammissione in carta semplice, nella quale si dovranno dichiarare, ai sensi dell’art. 
76 del D.P.R. n. 445/2000, i seguenti dati: 

− generalità complete; 

− recapito; 

− esistenza dei requisiti richiesti; 

− consenso al trattamento dei dati ex D.Lgs. n. 196/2003; 

2) fotocopia (leggibile) di un documento d’identità in corso di validità alla data del presente 
avviso; 

3) curriculum in formato europeo, da cui risulti la qualificazione professionale richiesta; 

4) qualsiasi altro documento che il candidato ritenga utile. 

La domanda, sottoscritta in forma leggibile e per esteso, unitamente alla documentazione, dovrà 
pervenire al protocollo dell’Unione (  presso il Comune di Alimena Via Catania 35- 90020 Alimena 

(PA)) a mano, a mezzo corriere, servizio postale o PEC all’indirizzo unionerealimera@pec.it, entro 
e non oltre le ore 12.00 del 28 ottobre 2014. Ai fini della verifica del rispetto del termine faranno 
fede esclusivamente la data e l’ora di ricezione apposte dall’addetto all’ufficio protocollo dell’Ente. 

La busta contenente la domanda e la documentazione prima elencata, il cui recapito è ad esclusivo 
rischio del mittente, deve recare la seguente dicitura: “Domanda di partecipazione alla selezione 
pubblica per il conferimento incarico di componente del Nucleo di valutazione dell’Unione Re. 
Al. Imera.” 

PUBBLICITÀ 
Il presente avviso sarà pubblicato in forma integrale all’Albo Pretorio on-line dell’Unione e dei 
Comuni componenti. 

RINVIO 

Per quanto qui non espressamente previsto si rinvia alla normativa vigente in materia. 

 Il Presidente 
 F.to Dott. Alvise Stracci  


