
COMUNE DI SANT’ANASTASIA
Città Metropolitana di Napoli

Avviso per il Conferimento dell'Incarico di  
Componente Esterno del Servizio di Controllo di  

Gestione

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto l'art. 147, “Tipologia dei controlli interni”, del D.Lgs 18/08/2000 n. 267;

Visto l'art. 196 del D. Lgs 18/08/2000 n. 267 che dispone, tra l'altro , che “al fine di garantire 
la razionalizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse  
pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza  
nell'azione amministrativa, gli Enti Locali applicano il controllo di gestione secondo le modalità  
stabilite dal presente titolo, dai propri statuti e regolamenti di contabilità”.

Visto il vigente Statuto Comunale.

Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e Servizi, approvato con Delibera 
di Giunta Comunale n. 39 del 03/02/2015, art. 72 e s.s. e modificato con Delibera di Giunta n 325 
del 29/10/2015.

Visto  l'art.  105  e  ss  del  Regolamento  di  Contabilità  approvato  con  Deliberazione  del 
Consiglio Comunale n. 30 del 28/06/2016 e modificato con Delibera di Consiglio n. 42  del  
29/07/2016.

Ritenuto esperire una selezione finalizzata all'individuazione di n.2 componenti esperti nel 
Controllo di gestione al fine di rinnovare il nucleo del Controllo di Gestione.

Rende Noto

Che l'Amministrazione Comunale deve provvedere alla nomina di n 2 componenti esterni del 
Servizio  di  controllo  di  gestione,  avente  la  funzione  di  controllo-guida  per  l'attività  dei 
Responsabili dei servizi e uffici.

La scelta dei componenti del collegio è effettuata tra  esperti in tecniche di monitoraggio, 
pianificazione  e  controllo  della  gestione,  organizzazione  del  personale,  del  management, 
nominati  con  provvedimento  della  Giunta  Comunale,  ai  sensi  dell'art.  73  del  Regolamento 
sull'ordinamento degli Uffici e Servizi.

Per il presente incarico l'Ente intende avvalersi di esperti di comprovata specializzazione, 
con  elevate  conoscenze  dell'attività  amministrativa,  per  l’esercizio  delle  funzioni  di  seguito 
indicate  e  previste  dal  vigente  regolamento  di  contabilità  approvato  con  Deliberazione  del 
Consiglio Comunale n. 30 del 28/06/2016, art.105 e s.s:

 analisi della gestione e monitoraggio della stessa, verifica dei relativi costi e dei suoi 
risultati,verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati;



 comparazione tra i costi e la qualità e la quantità dei servizi offerti in ragione del livello di 
efficacia ed efficienza;

 analisi  della  funzionalità  dell'organizzazione  dell'Ente,  dell'economicità  dell'attività 
gestionale svolta per il raggiungimento degli obiettivi, verificando in maniera complessiva e per ciascun 
servizio i mezzi finanziari acquisiti;

 verifica  delle  cause  del  mancato  raggiungimento  dei  risultati  e  controllo  sulle 
irregolarità eventualmente riscontrate, proposte dei possibili rimedi.

L'Ente si riserva la facoltà, previo inserimento negli idonei strumenti regolamentari, di adibire la 
struttura controllo di gestione anche per il controllo strategico, senza alcun onere aggiuntivo.

DURATA   e   MODALITA'  dell'incarico  

L'incarico ha la durata di 2 (due) anni decorrenti dalla data di sottoscrizione della convenzione.

L’incaricato continuerà ad esercitare le proprie funzioni anche dopo la scadenza dell’incarico, fino 
a nomina del nuovo organismo che dovrà avvenire entro 90 giorni.

Il conferimento del presente incarico non determina l'instaurazione di alcun rapporto di lavoro 
subordinato, ma si andrà a costituire un rapporto di lavoro autonomo disciplinato dalla convenzione, che 
verrà sottoscritta da parte dell’interessato e dalla normativa vigente.

Il servizio di controllo di gestione è inserito nel settore finanziario ed espleta la propria attività in 
stretta collaborazione con tutti  i  servizi dell'Ente,  assicurando le funzioni disciplinate dagli  artt.  72) e 
successivi del vigente regolamento comunale sull'organizzazione degli uffici e servizi.

La struttura operativa del Controllo di gestione è costituita da n. 2 membri esterni coordinati dal 
Responsabile del Servizio Finanziario e di nomina della Giunta Comunale.

Il  Servizio  di  Controllo  di  Gestione  tiene  periodicamente  informato  il  Collegio  dei  Revisori 
contabili  sullo  svolgimento  della  propria  attività  e,  ove necessario,  riferisce  allo  stesso sullo  stato di 
realizzazione degli obiettivi e sull'andamento dell'azione amministrativa dell'Ente.

TRATTAMENTO ECONOMICO

All'incaricato  sarà corrisposto un compenso lordo mensile  € 416,66 (quattrocentosedici/66)  oltre 
cassa previdenziale ed IVA se dovute, da corrispondersi in rate trimestrali posticipate, previo attestato da 
parte del Responsabile del Servizio Finanziario.

REQUISITI PER L'AMMISSIONE

È richiesto, alla data di scadenza del presente avviso, il possesso dei seguenti requisiti:

- cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri della Comunità Europea,  salvo quanto 
previsto dall'art. 38, comma 2 del D.Lgs n. 165/01;

- godimento dei diritti civili e politici;

- diploma di laurea magistrale o quadriennale (vecchio ordinamento) in materie giuridiche 
e/o economiche;

- competenza nel controllo di gestione con esperienza nel settore pubblico e/o privato nel 
campo del management, della pianificazione e controllo di gestione, dell'organizzazione del 
personale, della misurazione e valutazione della performance e dei risultati;

- buone conoscenza degli applicativi di informatica;

- essere titolare di una casella di posta elettronica certificata;



- essere  titolari  di  un dispositivo  di  firma digitale  (tale  requisito  dovrà essere  posseduto 
anteriormente alla eventuale nomina a componente del controllo di gestione).   

L'Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere al conferimento del presente incarico 
nel caso in cui:

 il  candidato  si  trovi  nelle  condizioni  previste  dalla  legge  di  non poter  contrattare  con la 
pubblica amministrazione;

 si  verifichi  una  delle  cause  di  incompatibilità  previste  dalla  vigente  normativa  e  dal 
regolamento comunale sul conferimento degli incarichi esterni e in particolare dal D. Lgs. n.39/2013;

 vi  sia  rapporto  di  parentela  entro  il  terzo  grado  tra  dipendenti  comunali  responsabili  di 
posizioni organizzative e i componenti del servizio di controllo di gestione;

 il candidato abbia un rapporto professionale o commerciale con l'Ente;

 il  candidato ricopra cariche negli  organi di governo di questa amministrazione o incarichi 
pubblici  elettivi  o  cariche  in  partiti  politici  o  in  organizzazioni  sindacali,  ovvero  abbia  rapporti 
continuativi di collaborazione o consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbia rivestito 
simili incarichi o cariche nei tre anni precedenti la designazione;

 il candidato abbia presentato istanza di partecipazione alla procedura mediante un indirizzo di 
posta elettronica certificata non proprio;

 il  candidato  abbia  allegato  all’istanza  inoltrata  via  PEC  presentato  una  domanda  non 
sottoscritta né in calce né digitalmente.

Il possesso dei requisiti richiesti deve essere dichiarato nella domanda di partecipazione, a pena di 
esclusione.

La domanda va redatta in carta semplice nonché debitamente sottoscritta in calce e scannerizzata 
in  formato  “Portable  Document  Format”  (pdf),  in  maniera  da  poter  essere  allegata  all’istanza  di 
partecipazione  da  inoltrare  via  PEC;  la  sottoscrizione  potrà  eventualmente  avvenire  anche  con  firma 
digitale in formato CAdES (file  con  estensione  p7m) oppure PAdES  (file  con  estensione  pdf).

Le stesse dovranno essere indirizzate al Servizio Finanziario e presentate telematicamente entro e 
non   oltre  le  ore  23:59  di  martedì  27  luglio  2021  esclusivamente via  PEC  al  seguente  indirizzo: 
protocollo@pec.comunesantanastasia.it.

Non verranno prese  in  considerazione  le  domande  inoltrate  con  mezzi  diversi  da  quello  sopra 
indicato,  ovvero pervenute c/o la  casella  di  posta  elettronica  istituzionale  di  cui  sopra oltre  il  termine 
stabilito.

 Alla domanda vanno allegati in formato elettronico a pena di esclusione:

 curriculum  vitae,  in  carta  semplice  e  debitamente  sottoscritto,  indicante  l'eventuale 
possesso di  diplomi  di  specializzazione,  eventuali  pubblicazioni,  collaborazioni  prestate  presso  enti 
pubblici o privati ed ogni altro documento il concorrente ritenga opportuno presentare per dimostrare la 
sua capacità professionale;

 fotocopia integrale documento di identità in corso di validità.

Il presente avviso viene pubblicato all'Albo Pretorio del Comune, nonché sul sito Internet del Comune.

Sant’ Anastasia, 07.07.2021

            IL RESPONSABILE DI AREA
                                                       Dr. Antonio Esposito

mailto:protocollo@pec.comunesantanastasia.it%20


Allegato "A" – FAC-SIMILE DI DOMANDA

AL COMUNE DI SANT'ANASTASIA

Servizio Finanziario

Piazza Duca Siano n. 2 

 80048 SANT'ANASTASIA ( NA)

OGGETTO: Domanda di partecipazione alla selezione per il conferimento dell'incarico di 
componente esterno del servizio di controllo di gestione del Comune di Sant’Anastasia

.....l  .....sottoscritto/a  .....................................nato/a  a ………….....................il  ……………….. e 
residente a ………………….. alla via………………., C.F. …………………………………..)

CHIEDE

Di essere ammesso/a a partecipare alla selezione di cui in oggetto.

Dichiara,  ai  sensi e per gli  effetti  delle disposizioni  contenute nel D.P.R. 445/2000, sotto la 
propria responsabilità, consapevole delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci, 
quanto segue:

 di essere nato/a .... a ……………….......………………. il …………………………;

 di  essere  residente  in……………………..alla  Via……….…………………….…,  C.A.P.
…….. tel …………………………….;

 di essere cittadino ………………………………….;

 di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ..…………… 
(oppure di non essere iscritto per il seguente motivo: ………….……….……………..);

 di non aver riportato condanne penali, di non avere procedimenti penali in corso, di non 
essere sottoposto a misure di sicurezza o di prevenzione (oppure di aver riportato le seguenti  
condanne  penali,  di  avere  i  seguenti  procedimenti  penali  in  corso,  di  essere  sottoposto  alle 
seguenti misure di sicurezza o di prevenzione: …......………………….…;

 di  essere  in  possesso  del  diploma  di  laurea  magistrale  o  quadriennale  –  vecchio 
ordinamento (specificare titolo di studio, Istituto, anno di conseguimento e votazione riportata, 
durata legale del corso di studi): 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….;

 di essere in possesso delle  seguenti  esperienze in materia  di  tecniche di monitoraggio 
maturata anche presso aziende private, ovvero il possesso di esperienza giuridico-organizzativa 
maturata anche in posizione di autonomia e indipendenza (specificare):

…………………………..
…………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………
…..
………………………………………………………………………………………………
…..
………………………………………………………………………………………………
…..



………………………………………………………………………………………………
…..……………………………………………………………;

 di possedere una buona conoscenza degli applicativi informatici Office;

 di  non  essere  stato  destituito  o  dispensato  dall’impiego  presso  una  Pubblica 
Amministrazione  o dichiarato  decaduto dall’impiego per aver  conseguito dolosamente  la 
nomina mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

 di non essere stato interdetto dai Pubblici Uffici a seguito di sentenza passata in giudicato;

 di non essere dipendente di pubbliche amministrazioni,  ovvero di esser dipendente della 
seguente  pubblica  amministrazione  ………………………………..………,  in  possesso 
dell'autorizzazione all'esercizio dell'incarico ai sensi dell'art. 53) del D.lgs. 165/2001;

 di non trovarsi in una delle cause di incompatibilità previste dalla vigente normativa e in 
particolare dal D.lgs. n.39/2013, nonché dal regolamento comunale sul conferimento degli 
incarichi esterni;

 di  non  avere  rapporto  di  parentela  entro  il  terzo  grado  con  i  dipendenti  comunali 
responsabili di posizioni organizzative;

 di non avere un rapporto professionale
o commerciale con il  Comune di

Sant'Anastasia;

 di non ricoprire cariche negli organi di governo di codesta Amministrazione o incarichi 
pubblici  elettivi  o  cariche  in  partiti  politici  o  in  organizzazioni  sindacali,  ovvero  rapporti 
continuativi di collaborazione o consulenza con le predette organizzazioni, di non aver rivestito 
simili incarichi o cariche nei tre anni precedenti la designazione;

 di eleggere domicilio, agli effetti della candidatura, 
in……………………..alla  Via……….…………………….…,  C.A.P.……..  tel 
…………………………….;telefono ………………………………… riservandosi di comunicare 
tempestivamente ogni eventuale variazione dello stesso;

 di 
consentire il trattamento dei dati personali nel rispetto del D.lgs.196/2003 nelle forme previste 
dal bando di concorso.

..l… sottoscritt… è  consapevole  che,  in  caso  di  dichiarazioni  mendaci  o  contenenti  dati  non 
rispondenti a verità, è prevista l’applicazione delle sanzioni penali nonché le altre sanzioni previste 
dall’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n.445/2000.

Ulteriori dichiarazioni:

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Allega alla presente:

1. Curriculum vitae;

2. Fotocopia integrale documento di identità in corso di validità;

3. …………………………………………..;

4.…................................................................

Data, ................…………...........



FIRMA ..............
.....................
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