COMUNE DI SICIGNANO DEGLI ALBURNI
PROVINCIA DI SALERNO

UFFICIO DI SEGRETERIA
Prot.n.0006979

Lì, 25.09.2012

AVVISO PUBBLICO
PER LA COSTITUZIONE DELL’ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE E CONTROLLO
DI GESTIONE - O.I.V.

Richiamati:
- il D.Lgs. n. 286 del 30/07/1999;
- il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001;
- il D.Lgs. n. 150 del 27/10/2009;
- i CCNL vigenti – Comparto Regioni ed Autonomie Locali;
- il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi di questo Comune così
come approvato con delibera n.75 adottata dalla Giunta com.le nella seduta del 14.06.2007;
- La Delibera di Giunta Comunale n. 78 del 28.08.2012;
RENDE NOTO
Che il Comune di Sicignano degli Alburni (SA), con il presente avviso intende acquisire curriculum
professionale al fine di procedere alla nomina di n. 1 membro esterno per la costituzione
dell’Organismo Indipendente di Valutazione, che sia esperto in materia giuridiche ed economiche,
di elevata professionalità e con almeno cinque anni di esperienza maturata in materia di
organizzazione e valutazione del personale delle Amministrazioni pubbliche e, con particolare
riferimento al controllo di gestione. L’incarico avrà durata di tre anni, rinnovabili per una sola
volta, a partire dall’atto di nomina del Nucleo di Valutazione. Per lo svolgimento delle funzioni è
riconosciuto all’esperto esterno il compenso annuo, omnicomprensivo delle eventuali spese di
viaggio, di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre IVA e ritenute come per legge.
Gli interessati in possesso dei requisiti richiesti sono invitati a presentare le domande di
candidatura, indirizzate al Sindaco del Comune di Sicignano degli Alburni, che dovranno pervenire
all’Ufficio Protocollo del Comune di Sicignano degli Alburni entro e non oltre le ore 12,00 del
giorno 10.10.2012, in busta chiusa e con la dicitura che dovrà essere riportata, a pena di esclusione,
sul frontespizio della busta: “AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE
DELL’ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE E CONTROLLO DI
GESTIONE”.
La presentazione della domanda completa del curriculum formativo- professionale non impegna
l’Ente al conferimento dell’incarico di cui al presente avviso. La nomina dell’O.I.V. e controllo di
gestione, tra le candidature selezionate è di esclusiva competenza del Sindaco.
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