
                          COMUNE DI VOLLA 

                                                            PROVINCIA DI NAPOLI 

 

Via Aldo Moro 1 
tel.: 081/2585111 – fax: 081/7744989 

 

AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Termine di scadenza: ore 12 del 4 marzo 2014 

 

E’ indetta una manifestazione di interesse per la nomina dei 3 (TRE) componenti del  NUCLEO DI 
VALUTAZIONE DEL COMUNE DI VOLLA. 
 
Per tale nomina è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 

A) diploma di laurea specialistica o laurea magistrale conseguita in Ingegneria Gestionale, 
Giurisprudenza o in Economia e Commercio. Qualora in possesso di laurea in discipline diverse 
è richiesto, altresì, un titolo di studio post-universitario in discipline afferenti alle materie 
suddette, nonché ai settori dell'organizzazione e del personale delle Pubbliche Amministrazioni 
e della pianificazione e controllo di gestione o della misurazione e valutazione della 
performance.  

B) Esperienza di almeno 2 anni nel campo della pianificazione e del controllo di gestione, 
dell’organizzazione del personale, della misurazione e valutazione del personale maturata 
presso le Pubbliche Amministrazioni. Detta esperienza, se maturata presso aziende private, 
dovrà essere almeno quinquennale  (trattasi, in entrambi i casi, di requisiti necessari, 
indipendentemente dal titolo di studio posseduto); 

C) Conoscenza tecnologica di software, anche avanzati. 
 
Coloro che intendono manifestare interesse per una eventuale nomina, in possesso dei requisiti 
professionali richiesti, dovranno presentare apposita istanza diretta al Comune di VOLLA-SETTORE 
AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI. La suddetta istanza, che potrà essere inoltrata a mano nei 
giorni ed orari di apertura dell’Ufficio Protocollo o essere spedita a mezzo raccomandata A/R o PEC 
(protocollo.volla.pec@pec.it), dovrà PERVENIRE al Comune di Volla nel temine perentorio di  15 
(QUINDICI) giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso (farà fede il timbro 
dell’Ufficio Protocollo accettante). 
Nella domanda l’aspirante, oltre al cognome e nome, deve dichiarare, sotto la propria personale 
responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del d.P.R. 28/12/2000, n. 445, 
per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci:  
 

- la data e il luogo di nascita;  
- il possesso della cittadinanza italiana (salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti), o della 

cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea; 
- il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi della non iscrizione o della 

cancellazione dalle liste elettorali stesse; 
- le eventuali condanne penali riportate ovvero di non aver riportato condanne penali; 



- gli eventuali carichi pendenti ovvero di non avere carichi pendenti; 
- di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego presso una 

pubblica Amministrazione; 
- il possesso del titolo di studio richiesto, con l’indicazione dell’anno in cui è stato conseguito e 

dell’Università che lo ha rilasciato, nonché del voto finale di laurea; 
- la inesistenza di cause di incompatibilità, previste da leggi e regolamenti, alla nomina a 

componente del Nucleo di Valutazione del COMUNE DI VOLLA; 
- la conoscenza di tutti gli atti regolamentari del Comune di Volla relativi all’esercizio delle 

funzioni del Nucleo di Valutazione; 
- la conoscenza altresì del Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2014/2016; 
- (eventualmente) il numero e la data di iscrizione ad albi professionali;  
- il codice fiscale; 
- il preciso recapito (con relativo numero di codice di avviamento postale ed il recapito telefonico 

e fax) presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta qualsiasi comunicazione inerente alla 
nomina. 

 
La busta dovrà presentare la dicitura: “Contiene domanda di manifestazione di interesse per la 
nomina  dei 3 (tre) componenti il  Nucleo di Valutazione del Comune di Volla”. 
L’istanza, regolarmente sottoscritta dall’interessato, deve essere corredata di un adeguato «curriculum 
vitae et studiorum» con l’indicazione dei titoli posseduti e delle eventuali pubblicazioni. Nel predetto 
curriculum gli interessati dovranno precisare l’attività svolta presso uffici direzionali di pubbliche 
Amministrazioni o Aziende pubbliche e private. 
L’aspirante deve inoltre allegare all’istanza copia fotostatica non autenticata di un proprio documento di 
identità, in corso di validità,  a pena di esclusione. 

 
La valutazione sarà operata dal Sindaco, al quale è dato l’onere di supportare la scelta con i curricula 
presentati, al fine esclusivo di dare contezza che il soggetto interessato sia in grado di svolgere l’attività 
richiesta, sia per la qualificazione professionale posseduta, sia per l’esperienza e competenza acquisita. 
Il Sindaco individuerà il componente che svolgerà le funzioni di Presidente.  
 
 
 
 
 
Tutti i dati personali trasmessi dagli aspiranti con la domanda di manifestazione di interesse, ai sensi 
delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, saranno trattati esclusivamente per le 
finalità di gestione della presente procedura e degli eventuali procedimenti connessi. 
 
 
 VOLLA, 17 FEBBRAIO 2014 
 
 
 

 
 F.TO  IL SINDACO 

DR.ANGELO GUADAGNO 
 
 


