COMUNE DI LARIANO

Città metropolitana Roma Capitale
Piazza Santa Eurosia - 00076 Tel. 0696499208

SETTORE AFFARI GENERALI

rende noto quanto segue:
E’ stato approvato schema di avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER TITOLI PER LA NOMINA
DEI COMPONENTI ESTERNI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE

finalizzati all’individuazione dei tre componenti esterni del Nucleo di Valutazione del
Comune di Lariano.
OGGETTO
DELL’INCARICO
I componenti del Nucleo di Valutazione svolgono le funzioni previste dalle norme di legge,
con particolare riferimento al D.lgs. n. 286 del 30.07.1999, al D.lgs. n. 267 del 18.08.2000 e
al D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e secondo i principi del D.lgs. n. 150 del 27.10.2009
applicabili agli Enti Locali, nonchè in ottemperanza a quanto disposto dallo Statuto, dal
Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Lariano, nonché
dagli atti e procedure che regolano l’organizzazione e il ciclo della performance dell’Ente.
REQUISITI ESSENZIALI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE
- cittadinanza italiana;
- essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l’accesso al pubblico

impiego;
diploma di laurea (conseguito con l’ordinamento di studi previgente al D.M. n. 509/99) o
laurea specialistica o magistrale (nuovo ordinamento), preferibilmente in scienze economiche
e statistiche, giurisprudenza, scienze politiche o ingegneria gestionale; motivatamente,
potranno essere prese in considerazione lauree in discipline diverse, purché integrate da
esperienza maturata per almeno un quinquennio presso pubbliche amministrazione nel campo
del management, delle discipline gestionali, giuridiche, economiche, della pianificazione e
del controllo di gestione, dell’organizzazione e gestione del personale nei ruoli dirigenziali o
funzioni equiparate;
Per i titoli conseguiti all’estero è richiesta la dimostrazione di aver attivato, entro il termine
di scadenza del presente avviso, l’apposito procedimento volto al riconoscimento del titolo
di studio da parte delle autorità competenti;
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Possono partecipare alla selezione anche gli ex dipendenti pubblici in quiescenza, secondo
quanto chiarito dal Dipartimento della Funzione Pubblica con circolare n. 6 del 4.12.2014, in
forza della quale il divieto di cui all’art. 5, comma 9, del D.L. n. 95/2012, come modificato
dall’art. 6, comma 1, del D.L. n. 90/2014, non trova applicazione per gli incarichi in organi
di controllo, purché non abbiano natura dirigenziale;
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la
presentazione della domanda di ammissione.
Il mancato possesso di uno o più requisiti previsti dal presente avviso è motivo di esclusione
dalla procedura di selezione.
INCOMPATIBILITÀ
Non può essere nominato componente del Nucleo di Valutazione il soggetto che riveste o
abbia rivestito negli ultimi tre anni incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in
organizzazioni sindacali entro l’ambito territoriale dell’Ente.
Non saranno prese in considerazione domande pervenute da coloro che abbiano riportato
condanne, anche non definitive, per responsabilità penale o erariale presso le autorità
giurisdizionali rispettivamente competenti;
DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO
Ai componenti esterni del Nucleo di Valutazione verrà riconosciuto un compenso annuo
determinato all'atto della nomina pari ad euro 10000,00 annui per ciascun componente, al
lordo di oneri contributivi, fiscali e previdenziali ivi inclusa l’irap;
DURATA DELL'INCARICO
Il Nucleo di Valutazione rimane in carica per tre anni e comunque non oltre la durata del
mandato del Sindaco, fatte salve eventuali ipotesi di revoca previste nell’atto di conferimento
dell’incarico.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati:
- il curriculum vitae (secondo il formato europeo), datato e firmato, da cui risulti in modo

dettagliato il percorso di studi, i titoli posseduti, le esperienze professionali maturate,
adeguatamente descritte, nonché ogni altra informazione che il candidato ritenga utile fornire
ai fini della valutazione;
- copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- dichiarazione sostitutiva attestante l’assenza di una delle cause di preclusione di cui ai punti
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precedenti;
- ogni altra eventuale ulteriore documentazione che il richiedente ritenga di produrre nel

proprio interesse che sarà valutata discrezionalmente dal Sindaco;
-il Settore Affari Generali provvederà esclusivamente alla verifica delle domande ammissibili e non
ammissibili nonché alla verifica delle condizioni oggetto di dichiarazione sostitutiva ferme le
responsabilità di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000;
-l’individuazione dei componenti prescelti avverrà con decreto sindacale stante la natura fiduciaria
dell’incarico e ferma motivazione dell’adottando provvedimento;
Le domande di partecipazione alla selezione di cui presente avviso, debitamente datate e sottoscritte,
dovranno essere presentate, entro il termine perentorio delle ore 23,59 del 26/09/2022, utilizzando il
modulo all’uopo predisposto dal Comune di Lariano tramite posta elettronica certificata,
esclusivamente all’indirizzo protocollo@pec.comune.lariano.rm.it A pena di esclusione, la casella
di posta elettronica certificata utilizzata per l’invio della domanda dovrà essere personale e quindi
intestata nominativamente al candidato.
Nel caso di impossibilità all’utilizzo della posta elettronica certificata, le domande potranno essere
inviate a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: COMUNE DI
LARIANO – SETTORE AFFARI GENERALI indicando la dicitura “CANDIDATURA NUCLEO
DI VALUTAZIONE” e la sede in Piazza S. Eurosia 1 cap. 00076 Lariano (RM). L’Ente è esente da
responsabilità ove le raccomandate non pervengano presso la sede comunale entro il termine
perentorio stabilito per le candidature.
Le dichiarazioni relative ai requisiti devono essere rese ai sensi dell’art. 46 e seguenti del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria personale responsabilità, consapevoli delle
sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. nelle ipotesi di false dichiarazioni
e di presentazione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità.
Effettuato l’esame dei curricula e le dichiarazioni rese al fine di vagliare l’ammissibilità dei
requisiti, competerà al Sindaco disporre la nomina, con proprio decreto, dei candidati a cui
verrà attribuito l'incarico.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati
personali con finalità di selezione per il conferimento dell’incarico, quale componente del
Nucleo di Valutazione, ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. b) del Regolamento UE 679/2016
(GDPR).
I dati sono trattati all'interno dell'Ente da soggetti autorizzati al loro trattamento sotto la
responsabilità del Titolare per le finalità sopra riportate. I dati saranno trattati anche
successivamente, in caso di instaurazione del rapporto, per le finalità inerenti alla gestione
del rapporto medesimo. Potranno essere trattati da soggetti pubblici e privati per attività
strumentali alle finalità indicate. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per
l’osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di
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protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento dei dati ad un
paese terzo rispetto all’Unione Europea.
Il conferimento dei dati da parte dei candidati è pertanto obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla procedura medesima. I dati saranno
conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi
di legge correlati.
Si precisa che il candidato può esercitare i seguenti diritti:
- diritto di accesso ai suoi dati personali; diritto di chiederne la rettifica, la limitazione o la
cancellazione, nonché diritto di opporsi al trattamento, fatta salva l’esistenza di motivi
legittimi da parte del Titolare;
- diritto alla portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato elettronico), così

come disciplinato dall'art. 20 GDPR.
Si informa l'interessato che ha diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo può
rivolgersi al GARANTE PRIVACY. Per approfondimenti consultare il sito istituzionale del
Garante privacy: www.garanteprivacy.it.
Il Titolare del trattamento è: COMUNE DI LARIANO.
Si fa presente che, ai sensi del Dlgs n. 33/2013, i curriculum dei candidati che verranno
nominati componenti del Nucleo di Valutazione verranno pubblicati sul sito istituzionale del
Comune di Lariano.
AVVERTENZE GENERALI
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 della L. 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni
ed integrazioni, si informa che il Responsabile del procedimento relativo al presente avviso
è il Segretario Comunale e Responsabile del Settore Affari Generali, Avv. Sonia Lamberti.
- Per ogni altro chiarimento od ulteriore informazione, gli interessati sono invitati a scrivere

all’indirizzo di posta elettronica segretariogenerale@comune.lariano.rm.it.
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