SETTORE GESTIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE
AVVISO PUBBLICO
PER LA NOMINA CON CONVENZIONE A TERMINE DI DUE COMPONENTI ESTERNI
DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DELL’ENTE
(ART. 27 REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI)

IL DIRIGENTE
VISTA la determinazione del Sindaco n.138 del 03/08/2006 relativa all’avvio del procedimento
amministrativo per la nomina di due componenti esterni del Nucleo di Valutazione dell’Ente;
RENDE NOTO
che il Sindaco, con la procedura prevista dall’art.27 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici
e dei Servizi dell’Ente, nel testo vigente, intende nominare due componenti esterni del Nucleo di
Valutazione dell’Ente, ai quali conferire incarico mediante convenzione a termine ed in possesso
delle seguenti professionalità:
a) Esperto di adeguata professionalità in materia di controllo dei processi organizzativi e
tecniche di gestione innovative in grado di impostare l’attività in funzione dell’esercizio dei
poteri di indirizzo da parte dei competenti organi e l’effettiva attuazione delle scelte
contenute nelle direttive ed atti di indirizzo politico.
b) Esperto di adeguata professionalità, in grado di provvedere alla gestione e valutazione delle
posizioni direttive finalizzate sia alla corresponsione delle “indennità di posizione” sia alla
gestione e valutazione delle “indennità di risultato”.
Durata dell’incarico: per tutta la durata del mandato del Sindaco (scadenza presunta 30
giugno 2011).
Compenso: ai suddetti componenti esterni sarà corrisposto un compenso mensile forfettario
lordo di € 801,00 oltre IVA e CPA se dovute, restando a totale carico degli incaricati qualunque
spesa per vitto, alloggio e viaggio.
Nomina: alla nomina provvederà il Sindaco, con propria determinazione, mediante
conferimento di incarico con convenzione a termine, previa valutazione dei “curricula” presentati
dai candidati che faranno pervenire istanza in carta libera indirizzata al Sig. Sindaco del Comune di
Ragusa – Corso Italia n. 78 – con indicazione “Nomina componente Nucleo di valutazione”, entro
e non oltre il termine di quindici giorni dalla data del presente avviso, facendo fede la data del
Servizio postale accettante.
All’istanza dovrà essere allegato “curriculum vitae et studiorum” redatto secondo il
formato europeo e debitamente firmato, come da fac-simile allegato.
Ai fini della valutazione del “curriculum” non verranno presi in considerazione altri tipi
di formati.
Ragusa, li 05/09/2006
IL DIRIGENTE
Dott. Michele Busacca

