
AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER L�AFFIDAMENTO DEL DI INCARICO DI MEMBRO

DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE   D.Lgs. 286/1999 

E� intenzione dell�Amministrazione Comunale di Capraia e Limite selezionare n. 2 componenti da

nominare nel Nucleo di valutazione e controllo di gestione di cui al D.Lgs. 286/1999.

Al  fine  di  evidenziare  i  compiti  e  le  funzioni  richiesti  si  allega  al  presente  Avviso  copia  del

Regolamento del Nucleo di Valutazione approvato con atto Giunta Municipale n. 17 dell�8 febbraio

2010 ai fini della determinazione dei compiti e delle funzioni.

Potranno presentare richiesta di nomina tutti  coloro che siano esperti in tecniche di valutazione,

contabilità e controllo di gestione riconducibili alle attività del Comune, in possesso di laurea in

Giurisprudenza, Scienze Politiche o Economia e Commercio o equivalenti lauree Magistrali, ovvero

Segretari Comunali, Vice Segretari Comunali, Funzionari di P.A. che hanno ricoperto responsabilità

di uffici o servizi. Possono anche ricoprire l�incarico in questione le figure innanzi indicate già in

quiescenza.

Alla richiesta dovrà essere allegato un dettagliato curriculum.

La scelta sarà operata dal Sindaco sulla base delle esperienze e della professionalità indicate nei

curricula.

A ciascun componente del Nucleo verrà corrisposto un gettone di presenza di � 150,00 (al lordo

della ritenuta d�acconto) per ogni seduta.

Le  domande,  indirizzate  al  Sindaco,  dovranno  pervenire  all�Ufficio  Protocollo  del  Comune  di

Capraia e Limite  - Piazza 8 marzo 1944 n. 9 (orario di apertura al pubblico) entro e non oltre le

ore 12.00 del 20.03.2010.

Ai  sensi  della  L.  241/90  si  rende  noto  che  responsabile  del  procedimento,  per  quanto  attiene

all�istruttoria  relativa  al  presente  avviso  è  il  Responsabile  Ufficio  Associato  del  Personale  Dr.

Fabrizio Fioravanti.

Informazioni:

- Responsabile Ufficio Associato del Personale Dr. Fabrizio Fioravanti

0571/917532
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