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AVVISO PUBBLICO  

 

OGGETTO: Manifestazione d’interesse per il conferimento di n.3 incarichi di componente del 

nucleo di valutazione dell’Istituto Autonomo per le Case Popolari di Enna. 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO l’art. 22 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con 

deliberazione del Consiglio di amministrazione n.36/2001 (come modificato con deliberazione 

commissariale n.38/2018) laddove, al penultimo comma, si recita: ”…. il Consiglio si avvale di un 

nucleo di valutazione o sistema di controllo interno composto da n.3 componenti esterni nominati 

dall’organo politico/amministrativo attraverso la valutazione dei curricula, previa emanazione di 

avviso pubblico reso noto sul sito istituzionale dell’ente”;  

VISTO il Regolamento per la nomina ed il funzionamento del Nucleo di valutazione approvato con 

Deliberazione commissariale n.38 del 03/12/2018 e modificato con deliberazione consiliare n.4 del 

26/01/2022; 

 

VISTA la deliberazione consiliare n.5 del 26/01/2022 con la quale è stato dato specifico mandato alla 

scrivente per l’emanazione di un apposito “avviso pubblico reso noto sul sito istituzionale” in 

ottemperanza alle previsioni di cui all’art.22 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi 

ed all’art.3 comma 2 del Regolamento per la nomina ed il funzionamento del Nucleo di valutazione; 

 

RITENUTO che occorre provvedere all’avvio delle procedure finalizzate al rinnovo dell’incarico agli 

attuali componenti o alla nomina dei nuovi mediante l’emanazione di un apposito “avviso pubblico reso 

noto sul sito istituzionale” in ottemperanza alle previsioni di cui all’art. 22 del Regolamento 

sull’ordinamento degli uffici e dei servizi ed all’art.3 comma 2 del Regolamento per la nomina ed il 

funzionamento del Nucleo di valutazione; 

 

RENDE NOTO 

 

che è intendimento dell’amministrazione dello Iacp acquisire manifestazioni d’interesse per il 

conferimento di n.3 incarichi di componente del nucleo di valutazione dell’Istituto Autonomo Case 

Popolari di Enna. 

Art.1 

Oggetto dell’incarico 

 

La prestazione oggetto dell’incarico consiste nell’esercizio di tutte le funzioni ed i compiti attribuiti dal 

Regolamento per la nomina ed il funzionamento del Nucleo di Valutazione. 
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Art.2 

Requisiti 

 

I componenti del Nucleo di valutazione devono essere in possesso di elevata professionalità ed 

esperienza, rinvenibile nel curriculum vitae dei candidati, nell’ambito delle materie correlate al lavoro 

pubblico, agli aspetti giuridici ed economici del personale degli enti locali e agli aspetti organizzativi e 

gestionali. 

È richiesto il possesso del diploma di laurea quadriennale, specialistica o magistrale in materie aziendali 

giuridiche od equipollenti. 

Non aver superato la soglia di età della pensione. 

Non saranno tenute in considerazione candidature da parte di società, studi associati o altri organismi 

collettivi. 

 

Art.3 

Incompatibilità 

 

I componenti del Nucleo di valutazione non possono essere nominati tra i soggetti che: 

 

✓ rivestano incarichi pubblici elettivi, cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali, ovvero 

che abbiano rivestito simili incarichi o cariche nei tre anni precedenti la designazione; 

✓ siano componenti degli organi di cui all’art.36 del D.lgs 267/2000 o abbiano ricoperto tale incarico 

nei tre anni precedenti la designazione; 

✓ Valgono inoltre le incompatibilità previste dagli artt.2382 e 2399, lett. a) e b) del codice civile. 

 

Art.4 

Manifestazione d’interesse – Modalità e termini 

 

Gli aspiranti dovranno presentare la manifestazione d’interesse, redatta secondo lo schema 

esemplificativo di cui all’allegato A), al Direttore Generale dell’Istituto Autonomo Case Popolari di 

Enna sito in viale Diaz n.54, entro e non oltre il 15° giorno successivo alla data di pubblicazione del 

presente avviso sul sito istituzionale, con una delle seguenti modalità: 

- direttamente all’ufficio protocollo, in busta chiusa ove verrà apposta la dicitura: “Manifestazione 

d’interesse per il conferimento di n.3 incarichi di componente del Nucleo di valutazione”;; 

- a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: IACP di Enna -viale Diaz 

n.54 - apponendo, sul retro della busta, la dicitura “Manifestazione d’interesse per il conferimento di n.3 

incarichi di componente del Nucleo di valutazione”;  

-tramite posta elettronica certificata (PEC), firmata digitalmente, al seguente indirizzo: 

iacpenna@pec.iacpen.it. indicando quale oggetto del messaggio: “Manifestazione d’interesse per il 

conferimento di n.3 incarichi di componente del Nucleo di valutazione”. 

In tal caso farà fede la data e l’ora di arrivo al gestore di posta elettronica certificata dello Iacp di Enna. 

La ricevuta di avvenuta consegna verrà inviata automaticamente alla casella PEC del mittente dal gestore 

di PEC dello IACP. Nel caso di invio tramite PEC l’istanza della candidatura deve essere firmata 

digitalmente utilizzando un certificato di firma digitale in corso di validità; 

 

Le domande presentate per via telematica e la scansione del documento d’identità dovranno pervenire 

in formato PDF. 

Non saranno prese in considerazione le proposte inviate oltre il termine suddetto o con mezzo diverso 

da uno di quelli sopraindicati. 

 

Lo IACP non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione della proposta dovuta a disguidi 

postali o ad altre cause ad esso non imputabili- 
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Nella proposta l’aspirante dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità: 

 

- le proprie generalità; 

- il luogo e la data di nascita; 

- il titolo di studio posseduto;  

- il possesso della cittadinanza italiana o di altro stato appartenente all’Unione Europea; 

- di non avere riportato condanne penali. In caso affermativo il candidato dichiarerà le condanne riportate     

  (anche se siano intervenuti amnistia, condono, indulto o perdono giudiziario);  

- di non avere procedimenti penali pendenti. In caso affermativo il candidato dichiarerà i procedimenti 

pendenti; 

- di non essere stato destituito o dispensato da una pubblica amministrazione o licenziato per avere 

conseguito la nomina con frode. In caso affermativo il candidato dichiarerà le eventuali cause di 

risoluzione di precedenti rapporti di impiego; - di non ricoprire incarichi legati all’organo di indirizzo 

politico amministrativo;  

- di non rivestire incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali, di 

non avere rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, di non 

avere rivestito simili incarichi o cariche, di non avere avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la 

richiesta di manifestazione di interesse.  

- di accettare, avendone presa conoscenza, le norme e le condizioni del presente avviso;  

- di essere disposto/a, in caso di nomina, a raggiungere la sede;  

- l’indirizzo presso il quale devono essere inviate le comunicazioni relative al presente avviso e 

l’impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni dell’indirizzo stesso.  

- il consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi della normativa vigente, per le procedure di cui al 

presente avviso;  

- di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità e inconferibilità previste dalla normativa vigente; 

  

La domanda dovrà essere sottoscritta dall’aspirante e accompagnata dalla copia fotostatica di un 

documento di identità valido. 

  

Ai sensi dell’art. 44 del D.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni di cui al presente articolo sono rese in 

sostituzione della relativa certificazione. 

  

L’Amministrazione si riserverà la facoltà di verificare, anche a campione, quanto dichiarato e prodotto 

dagli aspiranti. Le dichiarazioni mendaci e le falsità in atti comportano responsabilità penale ai sensi 

dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché le conseguenze di cui all’art. 75 del D.P.R. 445/2000 

(decadenza dai benefici eventualmente prodotti). 

 

 

Art.5  

 Curriculum 

 

Il candidato dovrà, altresì, allegare alla domanda/ manifestazione d’interesse il proprio curriculum vitae, 

in formato europeo, datato e sottoscritto, attestante le esperienze professionali e di servizio ritenute utili 

per la valutazione ai fini della comparazione, atte a dimostrare le attitudini a ricoprire il ruolo. 

 

Art.6  

Durata del mandato 

 

Il nucleo di valutazione è nominato dall’organo politico/amministrativo per una durata non inferiore a 

tre anni, con facoltà di rinnovo per non più di una volta. 
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Art.7  

Compenso 

 

Al nucleo di valutazione verrà corrisposto un compenso annuo lordo, omnicomprensivo, pari ad euro 

6.000,00 per il Presidente e pari ad euro 4.000,00 per ciascuno dei componenti. 

 

Art.8  

Trattamento dei dati personali 

 

I dati personali forniti saranno trattati nel rispetto dell’Art.13 Regolamento UE 2016/679 del 27/04/2016 

(RGDP), fatto comunque salvo il diritto di accesso ai sensi della legge 241/1990. 

Il candidato, con la presentazione dell’istanza di partecipazione alla selezione di cui al presente avviso 

autorizza implicitamente e, comunque ipso iure, il trattamento dei propri dati.  

Il responsabile del trattamento è l’IACP di Enna.  

I dati forniti possono essere trattati dai soggetti preposti alla pratica in qualità di incaricati del 

trattamento. 

Art.9 

Nomina 

 

L’organo di indirizzo politico-amministrativo procederà alla individuazione dei componenti del Nucleo 

di valutazione e della relativa nomina con propria deliberazione 

 

La valutazione non determinerà la formazione di alcuna graduatoria, in quanto intesa esclusivamente ad 

individuare il soggetto idoneo alle funzioni da svolgere. 

 

Saranno ritenuti idonei al conferimento dell’incarico, nell’ambito della propria autonomia discrezionale, 

gli aspiranti con maggiore esperienza professionale e capacità in attività afferenti o similari a quelle delle 

funzioni da svolgere. 

 

Art.10 

Disposizioni finali 

 

Lo I.A.C.P. di Enna si riserva la facoltà di prorogare i termini, di modificare, sospendere, revocare, in 

qualsiasi momento, il presente avviso, così come di non procedere all’individuazione dei componenti 

del nucleo di valutazione qualora i candidati non posseggano le professionalità adeguate ai compiti da 

svolgere nel caso che non sia possibile procedere in relazione a sopravenute limitazioni e di ordine 

normativo e finanziarie in materia. 

 

Art.11 

Rinvio 

 

Il presente bando verrà pubblicato, oltre che all’albo online, anche sulla home page del sito istituzionale 

dello I.A.C.P. di Enna www.iacpenna.it 

Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi al Servizio Affari Generali e del Personale -

Tel.0935-528417. 

 

Il Direttore Generale 

Dott.ssa Rita Di Simone 
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