Allegato “A” manifestazione di interesse

Oggetto: Manifestazione di interesse per la nomina ad Organismo Indipendente di Valutazione
dell’Unione territoriale intercomunale del Canal del Ferro – Val Canale per il triennio 2017 – 2020.

In esecuzione della deliberazione dell’Ufficio di Presidenza nr.

del 28.03.2017

E’ indetto un avviso pubblico per la nomina ad Organismo Indipendente di Valutazione dell’Unione
Territoriale Intercomunale del Canal del Ferro – Val Canale ai sensi della L.R. 18/2016.
Attualmente le funzioni di O.I.V. saranno svolte, oltre che per l’U.T.I. anche per i comuni di
Resiutta e Dogna, ai quali si aggiungeranno, a decorrere dal mese di maggio 2018, anche i comuni
di Malborghetto-Valbruna e Pontebba;
Il compenso spettante all’organismo Indipendente di Valutazione è determinato:
in annui € 3.000,00 fino al 31/05/2018
in annui € 5.000,00 dal 31/05/2018 alla scadenza
oltre agli oneri di legge a carico dell’Ente e oltre il costo di eventuali spese di viaggio per
raggiungere la sede dell’Unione, da rimborsarsi secondo quanto spettante ai dipendenti degli
Enti Locali della Regione.
La decorrenza dell’incarico è fissata a partire dalla data di sottoscrizione del contratto e cesserà
decorsi tre anni dalla medesima.
I requisiti richiesti per l’incarico sono i seguenti:
o non possono essere dipendenti dell’Unione;
o non devono rivestire incarichi pubblici elettivi;
o non devono rivestire cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali;
o non devono avere rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza retribuite con le
predette organizzazioni;
o non devono aver rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei
tre anni precedenti la designazione.
Coloro che fossero interessati possono far pervenire la propria candidatura utilizzando il fac-simile
di domanda corredato da curriculum vitae allegato al presente avviso entro e non oltre le ore
12,00 del giorno 5 maggio 2017, a pena di decadenza, con le seguenti modalità:
- via PEC: uti.canaldelferro-valcanale@certgov.fvg.it;
- con consegna diretta presso l’Ufficio protocollo dell’UTI negli orari di apertura al pubblico;
- con posta raccomandata indirizzata a: Unione territoriale intercomunale del Canal del Ferro – Val
Canale, 33016 PONTEBBA, via Pramollo, 16 (UD).
Le domande pervenute nel termine previsto dal presente avviso saranno esaminate dal T.P.O.
dell’area personale per verificarne la completezza e la sussistenza dei requisiti previsti.

I curricula saranno esaminati una commissione presieduta dal T.P.O. dell’area personale che
emetterà un giudizio di ammissibilità alla fase successiva;
La procedura di cui al presente avviso non darà luogo alla formazione di alcuna graduatoria;
L’U.T.I. provvederà a comunicare ai candidati l’esito della procedura di selezione mediante
pubblicazione sul sito istituzionale;
La nomina del candidato prescelto sarà adottata dall’Ufficio di Presidenza dell’UTI;
Tutti gli atti relativi al procedimento di nomina saranno pubblicati sul sito web istituzionale
dell’unione, nella sezione “Amministrazione trasparente”.

