
 

COMUNE DI ROSOLINI 

Libero Consorzio del Comune di Siracusa 

Via Roma, 2 – 96019 Rosolini (SR) 

2° Settore – Risorse Umane 

 

PROT. 2236 

DEL 31.01.2023 

 

AVVISO PUBBLICO 

 

 
Premesso che l’art. 14 del D.Lgs.vo 150/2009 prevede che ogni amministrazione, singolarmente o 

in forma associata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, a partire dal 1 gennaio 

2011, deve dotarsi di un Organismo indipendente di valutazione della performance; 

 

Richiamata la delibera della Giunta Comunale n. 13 del 24.01.2023 mediante la quale è stato 

approvato il Regolamento per la disciplina della composizione, del funzionamento e dei compiti del  

Nucleo di Valutazionecomposto da tre membri  esterni, individuati dal Sindaco in seguito a 

procedura di tipo comparativo, scelta effettuata intuitu personae in virtù anche dei requisiti di 

onorabilità, professionalità ed integrità di cui all’art. 4 del citato Regolamento; 

 

Richiamato l’art. 11 del Regolamento approvato con la citata delibera di G.C. n. 13/2023, nel quale 

è stato stabilito che ai componenti del Nucleo di Valutazione è riconosciuto un compenso omni-

comprensivo di 50,00 (cinquanta/00) euro oltre il rimborso documentato delle spese di viaggio, se 

residenti fuori dal territorio del Comune di Rosolini; 

 

 

RENDE NOTO 

 
Che il Comune di Rosolini deve provvedere alla nomina dei membri esterni componenti del Nucleo 

indipendente di Valutazione così come previsto dagli artt. 3 e 4 del Regolamento Comunale 

approvato con delibera di G.C. n. 13/2023, a seguito di Avviso Pubblico, restando in carica tre anni 

e fino alla nomina del nuovo Nucleo Indipendente di Valutazione; 

Si invitano pertanto, i soggetti interessati a manifestare l’interesse e la disponibilità ad essere 

selezionati per la designazione quali componenti del Nucleo Indipendente di Valutazione del 

Comune di Rosolini. 

Si precisa che la manifestazione di interesse non vincola l’Ente, né dà luogo alla formazione di 

graduatorie e/o elenchi, ma è finalizzata esclusivamente a vagliare il maggior numero di curricula di 

soggetti qualificati e disponibili a ricoprire l’incarico. 

La scelta dei componenti viene operata discrezionalmente dal Sindaco, intuitu personae, ed è 

motivata in relazione alle valutazioni effettuate sulla base delle competenze e professionalità 

acquisite nelle materie indicate dal Regolamento. 



In caso di impedimento del soggetto designato, ovvero in presenza di una causa ostativa sarà individuato un 

sostituto tra i soggetti partecipanti alla selezione. I soggetti interessati devono far pervenire la candidatura 

mediante l’invio del proprio curriculum vitae da cui si evincano le competenze e professionalità nelle materie 

di cui al Regolamento comunale entro dieci giorni decorrenti dalla pubblicazione del presente Avviso presso 

l’Albo Pretorio on line nella Sezione “Amministrazione trasparente/Bandi di concorso” e nella home page 

del sito del Comune di Rosolini esclusivamente tramite posta elettronica certificata (Pec) all’indirizzo: 

protocollo@pec.comune.rosolini.sr.it con indicato nell’oggetto “Manifestazione di interesse componente 

esterno Nucleo Indipendente di Valutazione del Comune di Rosolini”. 

L’Amministrazione acquisite le candidature, invierà ai soggetti incaricati una comunicazione a mezzo PEC 

per l’accettazione dell’incarico. 

Ai sensi di quanto stabilito dal sopra citato Regolamento approvato con delibera di G.C. n. 13/2023, per 

l’attività di partecipazione alle sedute del Nucleo è dovuto un compenso il cui ammontare è stato determinato 

in € 50,00 omnia comprensivo per ogni seduta del Nucleo oltre il rimborso documentato delle spese di 

viaggio, se residenti fuori dal territorio del Comune di Rosolini. 

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 30.06.2003, n. 196 e ss.mm.ii., si informa che i dati personali raccolti 

nell’ambito della presente procedura saranno oggetto di trattamento, con o senza l’ausilio di mezzi 

elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla procedura. I dati forniti 

saranno trattati nell’assoluto rispetto della normativa in materia di privacy; in ogni caso l’interessato può 

esercitare i diritti di cui agli artt. 7 e seguenti del D.Lgs 196/2003 e degli articoli dal 15 al 22 del 

Regolamento uE n. 2016/679. Il trattamento dei dati sarà effettuato tramite supporti cartacei ed informatici, 

dal titolare, dal responsabile e dagli incaricati con l’osservanza di ogni misura cautelativa, che ne garantisca 

la sicurezza e la riservatezza. 

Rosolini, li 31.01.2023 

 

      IL RESPONSABILE DEL 2° SETTORE 

       F.to Maria Morana 
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