Provincia Regionale di
Caltanissetta
Viale Regina Margherita, 28 - 93100 Caltanissetta
Tel. 0934 534111 – Fax 0934 575045

AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DI N. 1 COMPONENTE ESTERNO
DEL NUCLEO PER IL CONTROLLO DI GESTIONE.
La Provincia Regionale di Caltanissetta
PREMESSO che l’art. 3, comma 1, lettera d) del decreto legge
10.10.2012 n. 174 convertito, con modificazioni, nella legge n.213 del
07.12.2012, ha ridisegnato il quadro del sistema dei controlli, così come già
delineato dal D.lgs n.267 del 2000, allo scopo di implementare il sistema dei
controlli interni degli Enti Locali, attraverso la sostituzione dell’art. 147 del
TUEL, con cinque nuovi articoli dal 147 a 147-quinques;
CHE, in particolare, la norma configura un sistema del controllo interno
diretto anche a verificare, attraverso il Controllo di Gestione, l’efficacia e
l’economicità dell’azione amministrativa, al fine di ottimizzare anche mediante
tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate,
nonché tra risorse impiegate e risultati;
VISTO l’atto del C.P. n. 22/2013 con il quale è stato approvato il
regolamento sul sistema integrato di controlli interni, modificato con Delibera
Commissariale con i poteri del Consiglio n. 4 del 24 Marzo 2014;
VISTI gli art. 10, 11, 12, 13 del suddetto regolamento che disciplinano
l’attività oggetto del controllo di gestione;
VISTO l’art. 14 con il quale viene disciplinata la composizione del
Nucleo per il controllo di gestione, i requisiti professionali dei componenti, la
durata dell’incarico, le cause di incompatibilità, il compenso e le funzioni allo
stesso attribuite;
CHE in particolare è previsto che il nucleo è composto dal Segretario
Generale che assume la Presidenza e da tre componenti di cui due esterni
all’Ente scelti e nominati dal Legale rappresentante dell’Ente;
CHE con propria determinazione n. 21 del 28/3/2014 si è proceduto a
pubblicare apposito Avviso Pubblico per la nomina di n. 2 componenti esterni
del Nucleo per il Controllo di Gestione;
CHE dall’esame delle istanze pervenute solo un partecipante è risultato
in possesso dei requisiti richiesti nel citato avviso e pertanto con propria

determinazione si è provveduto all’individuazione dello stesso quale
componente esterno del Nucleo per il Controllo di Gestione;
CHE, pertanto, al fine di procedere alla individuazione del secondo
componente esterno si ritiene di pubblicare ulteriore avviso pubblico;
VISTO altresì, l’art. 9, del citato regolamento, che stabilisce che le
funzioni e le attività del Controllo strategico disciplinati dagli artt.: 6, 7 e 8 del
citato regolamento, “sono svolte dallo stesso organo che svolge il Controllo di
gestione integrato dal Dirigente dei servizi generali;
RENDE NOTO

Caltanissetta. All’esterno della busta dovrà essere riportata la dicitura
“Candidatura per il Nucleo per il Controllo di Gestione;
• in formato digitale debitamente sottoscritto, tramite utilizzo della posta
elettronica certificata, alla casella postale digitale certificata ( PEC )
dell’Amministrazione
provinciale:
amministrazione@pec.provincia.caltanissetta.it ;
La domanda dovrà pervenire alla Provincia Regionale di Caltanissetta entro e
non oltre le ore __12.00_ del _20 MAGGIO 2014__; a tal fine, in caso di
utilizzo del servizio postale, fa fede la data di ricevimento della raccomandata
da parte dell’Ufficio Protocollo;

Che il Commissario Straordinario procederà alla nomina di un membro
esterno per il Nucleo per il Controllo di Gestione ai sensi del citato articolo 14
del Regolamento sul sistema integrato di controlli interni;
Potranno presentare la propria candidatura i cittadini italiani interessati
alla nomina a componente del Nucleo per il controllo di gestione della
Provincia Regionale di Caltanissetta con apposita domanda in carta semplice
corredata da:
1) Curriculum dettagliato in formato europeo;
2) Copia del documento di identità personale;
3) Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 dalla quale
risulta che l’interessato non si trova in alcuna delle situazioni di
incompatibilità ed ineleggibilità previste dall’art. 14 del suddetto
Regolamento (art. 236 DPR 267/2000);
4) Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs.
196/2003 limitatamente al procedimento in questione.

L’Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per la mancata
ricezione delle domande dovuta ai disguidi postali o altre cause non imputabili
alla stessa Amministrazione, né per la dispersione di comunicazioni dipendenti
da inesatta indicazione del recapito da parte dell’aspirante o da mancata oppure
tardiva comunicazione del cambiamento d’indirizzo o di domicilio indicati
nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto terzi, a caso fortuito o forza maggiore né per la mancata
restituzione dell’avviso di ricevimento della raccomandata.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

I dati personali, forniti dagli aspiranti o acquisiti d’ufficio, saranno raccolti in
archivio cartaceo e informatico, presso questo Ente, e trattati per le finalità
inerenti la gestione della procedura, ai sensi del D. Lgs. 196/03 e successive
modifiche ed integrazioni.

I requisiti di partecipazione sono i seguenti:
1)
Essere in possesso della cittadinanza italiana;
2)
Essere in possesso di laurea, esperienze e professionalità
diversificate ed integrate fra di loro, in settori strategici di
competenza degli Enti Locali.
3)
Rivestire il ruolo di Segretario Generale, Direttore Generale di
amministrazione pubblica, o Dirigente di Ente Locale con specifica
esperienza nelle materie oggetto delle prestazioni richieste dal
regolamento;
COMPENSO
Il compenso è determinato in 7.000,00 annui lordi, oltre il rimborso
delle spese di viaggio pari ad un quinto del costo della benzina.
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda potrà essere presentata in uno dei seguenti modi:
• tramite consegna a mano all’Ufficio protocollo della Provincia
Regionale di Caltanissetta – Viale Regina Margherita, 28,
Caltanissetta;
• tramite spedizione a mezzo raccomandata indirizzata al Settore
Presidenza e Rapporti Istituzionali della Provincia Regionale di

Il Responsabile del procedimento è il Responsabile di P.O. del Settore
“Presidenza e Rapporti Istituzionali” Dott. Angelo Contrino.
Il presente avviso è consultabile sul sito istituzionale, nella sezione “Concorsi”,
della Provincia Regionale di Caltanissetta e presso l’Albo Pretorio on line della
Provincia Regionale di Caltanissetta.

L’Amministrazione Provinciale si riserva la possibilità di revocare o
modificare, in tutto o in parte, il presente avviso qualora ne ravvisi la necessità.
f. to Il Commissario Straordinario
Dott. Raffaele Sirico

