COMUNE DI CARDITO
(Provincia di Napoli)
AVVISO PUBBLICO
PER LA NOMINA DEI MEMBRI ESTERNI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE E DEL CONTROLLO DI GESTIONE.
IL SINDACO
Premesso che:
 con delibera di C.P. n. 5 del 10.01.2002, e s.m.i., veniva approvato il “Regolamento del Sistema dei
Controlli Interni”, nell’ambito del quale venivano altresì disciplinate la composizione, le modalità di
nomina ed il funzionamento del Nucleo di Valutazione;
 con delibera di Giunta Comunale 88 del 10/04/2003, veniva istituito il Sistema di Valutazione
Permanente del Personale;
 con delibera di Giunta Comunale 237 del 22/12/2004, veniva costituito il Controllo di Gestione per
un esaustivo monitoraggio e la valutazione dei risultati dell’Azione Amministrativa;
Dato atto:
 Che il Comune di Cardito deve provvedere con celerità alla nomina del Nucleo di valutazione, ai
sensi e per gli effetti dell’ art. 147, primo comma, lettera c. del D.Lgs. 267/2000, e del Controllo di
Gestione, ai sensi dell’art. 196 comma 1 e 2 del del D.Lgs. 267/2000;
RENDE NOTO PERTANTO
che, ai sensi del citato Regolamento del Sistema dei Controlli Interni e previa selezione comparativa dei
curricula, intende procedere alla nomina per incarico diretto dei tre membri componenti il Nucleo di
Valutazione, nonché, alla nomina dei tre membri componenti il Controllo di Gestione.
All’interno dei due nuclei valutativi, la figura del Presidente potrà essere ricoperta solo dagli aspiranti in
possesso di entrambi i seguenti requisiti:
 Diploma di Laurea quadriennale, ovvero, di Laurea Magistrale: in Economia e Commercio o in
Giurisprudenza;
 Esperienza maturata nell’ambito della Pubblica Amministrazione in qualità di amministratore o
dipendente di Ente Pubblico con idonea qualifica.
I restanti componenti dovranno comunque possedere il requisito di un’esperienza documentabile
maturata nell’ambito della Pubblica Amministrazione in qualità di amministratore o dipendente con
idonea qualifica professionale nonché diploma di scuola media superiore.
La durata dell’incarico è pari ad anni tre.
Gli interessati, in possesso dei suddetti requisiti specifici, dovranno far pervenire apposita
manifestazione di interesse alla nomina, con allegato dettagliato curriculum – vitae professionale, presso
l’Ufficio Protocollo del Comune di Cardito entro le ore 12.00 del giorno 23 settembre 2010.
La manifestazione di interesse deve essere indirizzata all’Ufficio Affari Generali con la dicitura
rispettivamente di:
 Manifestazione di interesse Nucleo di Valutazione;
 Manifestazione di interesse Controllo di Gestione.
Tutti i dati personali trasmessi dagli aspiranti saranno trattati esclusivamente per le finalità di
gestione della presente procedura e degli eventuali procedimenti connessi, ai sensi del D.Lgs. n°
196/2003.
Il Sindaco
Giuseppe Barra

