
C O M U N EC O M U N E

C A P A C C I OC A P A C C I O
PROVINCIA di SALERNO

AVVISO PER LA NOMINA DEL
NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE E CONTROLLO

SI RENDE NOTO
   
che  il Comune di Capaccio deve procedere alla nomina di due componenti 
esperti   per  il   Nucleo  interno  di  Valutazione  e  Controllo,  ai  sensi  del 
Disciplinare  approvato con delibera  G.C. n. 26 del 29.01.2008 .
Gli interessati possono presentare domanda in carta semplice in plico chiuso 
recante  dicitura”  Avviso  nomina  componente  esperto  Nucleo  Interno   
Valutazione e Controllo”   ed indirizzato al Segretario Generale del Comune di   
Capaccio,  corredata  da  apposito  curriculum  professionale,  all’Ufficio 
Protocollo  sito in via Vittorio Emanuele - Capaccio mediante il servizio postale 
con  raccomandata  con  ricevuta  di  ritorno  o  consegnata  a  mano  presso  lo 
stesso  ufficio  entro  il  termine  perentorio  di  7  (sette)  giorni  dalla 
pubblicazione all’Albo Pretorio On Line   e comunque    entro le h.12.00 del   
giorno 08/02/2012
Nel caso in cui il termine ultimo coincida con un giorno festivo lo stesso si 
intende  espressamente  prorogato  al  primo  giorno  feriale  immediatamente 
successivo.
La  domanda di ammissione ed il curriculum  dovranno  essere firmati a 
pena di esclusione
Nella domanda i candidati dovranno dichiarare a pena di esclusione , sotto la propria 
responsabilità,  ai  sensi  degli  artt.  46  e  47  del  D.P.R.  n.  445  del  28/12/2000 il 
possesso dei seguenti requisiti generali: 

1. essere cittadini italiani o cittadini dell'Unione europea; 
2. godimento dei diritti civili e politici 
3. non  essere  stati  destituiti  dall’impiego  presso  una  pubblica 

amministrazione  a  seguito  di  procedimento  disciplinare  o  dispensati 
dall’impiego per persistente insufficiente rendimento ovvero dichiarati 
decaduti dall’impiego o licenziati per le medesime cause o per averlo 
conseguito  mediante  la  produzione  di  documenti  falsi  o  viziati  da 
invalidità insanabile; 

4. non  aver  riportato  condanne  penali  che  comportino,  quale  misura 
accessoria, l’interdizione dai pubblici uffici, ovvero condanne, anche per 
effetto dell’applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi degli 
art. 444 e ss. C.p.p. per i delitti di cui all’art. 15 della legge n. 55/1990 
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come  successivamente  modificata  ed  integrata:  quest’ultima 
disposizione  non  trova  applicazione  nel  caso  in  cui  sia  intervenuta 
riabilitazione alla data di scadenza del bando di selezione; 

5. non  avere  rapporti  di  lavoro  dipendente  o  rapporti  continuativi  di 
collaborazione con il Comune di Capaccio. 

6. titolo di studio: diploma di laurea magistrale (LM), laurea specialistica 
(LS) o quadriennale se conseguita nel previgente ordinamento;

7. comprovata esperienza, derivante  dalla partecipazione per almeno tre 
anni a nuclei di valutazione e controllo di gestione;

ESAME DELLE DOMANDE E DEI CURRICULA 
Gli  incarichi  di  cui  al  presente  avviso  saranno  conferiti  dal   Commissario 
Prefettizio,  previo  accertamento  dei  requisiti,  delle  competenze  e  delle 
capacità  specifiche  richieste  ad opera  del  Segretario  Generale  in  qualità  di 
Presidente del Nucleo di Valutazione e Controllo 

COMPENSO 
Il compenso spettante a ciascun  componente del Nucleo è determinato nel 
provvedimento  di  nomina  del  Commissario  Prefettizio  ai  sensi  dell’art  4 
comma 3 del Disciplinare  approvato con delibera  G.C. n. 26 del 29.01.2008 , 
con la decurtazione prevista dal D.L. n.78/2010, convertito con modificazioni 
dalla L. n. 122/2010 art. 6 comma 3, in materia di riduzione dei compensi per 
organi di indirizzo e controllo.
Capaccio, 01 febbraio 2012  
                                                                                                               

  IL SEGRETARIO GENERALE

                                              DOTT. ANDREA D’AMORE


