Prot. n.0000530

AVVISO PUBBLICO
per l’acquisizione di curriculum vitae per la nomina del Nucleo di Valutazione monocratico del Comune di
Praiano.
IL SEGRETARIO COMNUNALE - RESPONSABILE DEL SERVIZIO AA.GG.
VISTA la deliberazione della Giunta comunale n.238 del 31 dicembre 2010 con la quale venne approvato il
Regolamento “Nucleo di Valutazione-O.I.V.”, successivamente modificato con deliberazione della Giunta
n. 10 del 22.1.2014;
VISTA la delibera di G.C. n. 1 del 10.01.2017, resa immediatamente esecutiva ai sensi di legge, con la quale
nel modificare l’art. 2 del Regolamento “Nucleo di Valutazione” è stato fornito atto di indirizzo al Segretario
Comunale finalizzato all’acquisizione dei curriculum da sottoporre al Sindaco per la nomina del Nucleo di
valutazione per il prossimo triennio 2017/2019;
RENDE NOTO
Il Sindaco deve provvedere, previa acquisizione di curricula, alla nomina del Nucleo di Valutazione in
composizione monocratico, cui compete la valutazione dei Responsabili di P.O. del Comune di Praiano.
L’oggetto delle attività da svolgere, i requisiti necessari per l’affidamento dell’incarico, le incompatibilità, i
limiti dell’affidamento di incarichi e la durata del rapporto sono indicati nel Regolamento del Nucleo di
Valutazione, allegato 1) al presente avviso.
Il compenso spettante è stato fissato dalla Giunta nella misura di € 1.500,00 annuo, omnicomprensivo.
I soggetti interessati, in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento di cui sopra, possono sottoporre la
propria candidatura, consegnando apposita domanda che deve pervenire all’Ufficio Protocollo dell’Ente o
inviando la stessa a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), con invio all’indirizzo del Comune:
protocollo.praiano@asmepec.it. , entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 29.1.2017 (a pena di esclusione).
La domanda, redatta in carta semplice sull’apposito modulo di cui all’Allegato 2) al presente avviso, dovrà
essere indirizzata al Sindaco del Comune di Praiano (SA) e dovrà riportare la dicitura “Candidatura a
componente del Nucleo di Valutazione – Organismo Monocratico”.
Si ribadisce che la scelta e la nomina del Nucleo di Valutazione – Organismo monocratico è di competenza
del Sindaco e che, per la natura dell’Organismo, tale scelta avverrà con criteri discrezionali ed insindacabili.
Il presente avviso con i relativi allegati, sono pubblicati:
a) all’Albo Pretorio on-line; b) sezione Amministrazione trasparente sottosezione Bandi di Concorso;
c) mediante avviso sulla home page del sito istituzionale dell’Ente: http://www.comune.praiano.sa.it/;
Ulteriori informazioni potranno essere richieste al Responsabile del Procedimento amministrativo, Dott.
Vincenzo Galano – Segretario Comunale nei giorni di lunedì, mercoledì e giovedì (dalle ore 8:00 alle ore
14:00) (tel. 089/8131915 o tramite mail: segretario@comune.praiano.sa.it.
Praiano, 19.1.2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. VINCENZO GALANO
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