COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI
PROVINCIA DI TERAMO
Settore III – “Ragioneria - Programmazione Economica – Finanze – Patrimonio – Farmacia”

Dirigente: Dott.ssa Rosaria Ciancaione
Vice segretario generale
Tel:085/89453 1 – Fax: 085/89453 620 E-mail:ciancaione.rosaria@comune.roseto.te.it

IL DIRETTORE DI RAGIONERIA
Visto il D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
Amministrazioni pubbliche”;
Visto il D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 e s.m.i., “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15”;
Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
Vista la Delibera CIVIT 9.12.2010, n. 121;
Visto l’art. 32 “Organo Indipendente di Valutazione comunale” del regolamento degli uffici e dei servizi,
approvato con deliberazione di Giunta Esecutiva n. 50 del 15.5.2012, esecutiva ai sensi di legge;
Visto il Piano Esecutivo di gestione 2012/piano dettagliato degli Obiettivi/piano della performance 2012-2014,
definito con deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 14.5.2012, esecutiva;
Vista la propria Determinazione n. 472 del 7.8.2012;

AVVISA


che l’Amministrazione comunale intende procedere alla nomina dei tre componenti esterni dell’Organo
Indipendente di valutazione Comunale di cui all’art. 32 del vigente regolamento degli uffici e dei servizi;
 che ai componenti dell’Organo in questione sono richieste documentate competenze maturate nel campo della
valutazione del personale delle amministrazioni, nonché capacità manageriali e relazionali ed in particolare:
a) capacità di valutazione e visione strategica;
b) competenze sulla valorizzazione delle risorse umane;
c) conoscenza della lingua inglese e comprovate conoscenze tecnologiche di software, anche avanzati;
d) esperienza quinquennale, in posizioni di responsabilità, anche presso aziende private, nel campo del
management, della pianificazione e controllo di gestione, dell’organizzazione e del personale, della misurazione
e valutazione della performance e dei risultati ovvero possesso di un’esperienza giuridico-organizzativa,
quinquennale, maturata anche in posizione di istituzionale autonomia e indipendenza;
 che non possono essere nominati a far parte dell’Organo soggetti che rivestono incarichi pubblici elettivi o
cariche in partiti politici o in organismi sindacali o che abbiano rivestito tali incarichi e cariche nell’anno
precedente la nomina o che abbiano in corso rapporto di lavoro dipendente o rapporti continuativi di
collaborazione con l’Ente o che comunque siano per la loro attività in conflitto di interessi con l’ente;
 che l’Organo Indipendente di valutazione Comunale, composto da tre membri esterni, rimane in carica per la
durata di tre anni rinnovabile per una sola volta. L’Organo non può avere durata superiore a due mesi
successivi la scadenza del mandato elettivo del Sindaco, al fine di consentire continuità gestionale e passaggio
di consegne. Decade nei casi di scioglimento anticipato del Consiglio Comunale rispetto alla scadenza naturale
del mandato decorsi sei mesi dalla pubblicazione del decreto di scioglimento sulla Gazzetta Ufficiale;
 che Il compenso spettante ai componenti è definito nel Decreto Sindacale di nomina;
 che gli interessati dovranno far pervenire, mediante servizio postale o posta elettronica
(ciancaione.rosaria@comune.roseto.te.it) o mediante consegna all’URP (piano terra palazzo comunale, Piazza
della Repubblica), entro la data del 15 settembre 2012, apposita istanza corredata da un curriculum vitae
formato europeo, con l’indicazione di tutti i dati e le notizie comprovanti il possesso dei requisiti dall’art. 32 del
regolamento degli uffici e dei servizi per ricoprire l’incarico di componente dell’Organo Indipendente di
Valutazione Comunale.
Il presente avviso sarà pubblicato all’albo pretorio on line del Comune e sul sito istituzionale internet
www.comune.roseto.te.it (gare e appalti), unitamente a stralcio del regolamento degli uffici e dei servizi (art. 32) e CV
formato europeo.doc e sarà trasmesso agli organi di stampa a diffusione regionale ed agli ordini professionali.

Roseto degli Abruzzi, 8.8.2012
IL DIRIGENTE DIRETTORE DI RAGIONERIA
Dott.ssa Rosaria Ciancaione
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