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AV VISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI UN  INCARICO PER ESPERTO NEL 
CONTROLLO DI GESTIONE 

 

IL RESPONSABILE SETTORE AMMINISTRATIVO 
 

VISTO  l'art. 147 del D.Lgs n. 267/2000 "Tipologia dei controlli interni";  

VISTO l'art. 196 del D.Lgs n. 267/2000  "Controllo di Gestione"; 

VISTA la deliberazione di C.C. n.1 del 09/01/2013 di approvazione del 
Regolamento dei controlli interni; 

VISTA la deliberazione di C.C. n.36 del 30.12.2015 di modifica del Regolamento 
dei controlli interni, con la quale si stabiliva di provvedere alla nomina di un esperto 
esterno a supporto del Controllo di Gestione;  

VISTO il Regolamento per il Conferimento degli Incarichi di Collaborazione 
autonoma approvato con DGM n.78 del 03.07.2013 

Considerato che: 

-il Regolamento dei Controlli Interni, per come modificato dalla deliberazione di 
C.C. n.36 del 30.12.2015, stabilisce che il servizio del controllo di gestione è 
affidato ad una unità di controllo, coordinata dal Segretario generale,  a cui 
partecipano i Dirigenti e\o i responsabili dei servizi dell’Ente, supportati da un 
esperto in materia di controlli negli enti locali; 

-la individuazione di tale professionista verrà effettuata tramite avviso pubblico nel 
quale verranno indicati i criteri meritevoli di punteggio attraverso la valutazione 
comparativa dei curricula. 

-il professionista dovrà essere inserito nell’elenco dei revisori dei conti degli enti 
locali istituito presso il Ministero degli interni; 

-l’incarico del supporto esterno è di durata triennale ed il compenso da erogare al 
professionista nominato verrà equiparato a quello base, per classe demografica, 
percepito dal componente del collegio dei revisori dei conti senza alcuna 
maggiorazione 

R E N D E N O T O 

Che il Comune di Policoro (MT) intende conferire un incarico per esperto esterno 
a supporto dell’unità di controllo a cui è affidata il servizio del Controllo di Gestione 
ad un professionista inserito nell’elenco dei revisori dei conti degli enti locali istituito 
presso il Ministero degli interni. 
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La proposta di candidatura dovrà specificare i dati anagrafici, codice fiscale, 
residenza, recapito telefonico, e-mail, il titolo di studio posseduto ed essere 
corredata dal curriculum formativo e professionale, datato e firmato, dal quale 
risultino le competenze e le esperienze maturate. 

Il termine per la presentazione delle candidature è fissato entro 15 giorni dalla 
pubblicazione del presente avviso. 

L'incarico verrà attribuito, con provvedimento del Dirigente del I° settore, previa 
comparazione dei curricula, dando atto che la procedura di cui al presente avviso 
darà luogo alla formazione di una graduatoria secondo i seguenti criteri:  

a) Attribuzione di punti 1 per ogni anno di esperienza in attività di controllo come 
revisore contabile presso gli Enti locali. Se svolto ai sensi dell’art. 239 comma 
4 del D.lgs.267/2000 il punteggio si riduce a 0,5 per ogni anno; 

b) Attribuzione di punti 1,5 per ogni anno di esperienza in attività di controllo di 
gestione e qualità dei servizi svolto presso gli Enti locali; 

c) L’attribuzione dei punti può essere cumulata in ogni anno di riferimento per  
gli stessi e\o diversi ruoli ricoperti di cui ai precedenti punti 1) e 2), sia se 
svolta presso lo stesso ente locale che se svolta presso enti locali diversi;  

d) Per gli incarichi di durata inferiore all’anno saranno attribuiti i relativi punteggi 
annuali se superiore a sei mesi; 

e) I requisiti richiesti dovranno essere certificati da dichiarazione sostitutiva di  
notorietà, corredata dalla delibera di incarico o provvedimento equipollente;  

f) Costituisce titolo preferenziale, a parità di punteggio, la distanza chilometrica 
del Comune di residenza dal Comune che conferisce l’incarico;  

g) E’ esclusa la partecipazione a coloro i quali siano collocati in quiescenza.  
h) Le candidature e la graduatoria finale per la successiva nomina saranno 

valutate dal Dirigente competente in materia di Organi Istituzionali  
i) Non potranno essere nominati soggetti che abbiano cause di incompatibilità 

per lo svolgimento dell'incarico. 

L'incarico avrà durata triennale, con decorrenza dalla data del conferimento, salvo 
revoca motivata o cessazione per altra causa. 

Il compenso annuo lordo è pari a quello base percepito dal singolo componente 
del collegio dei revisori dei conti senza alcuna maggiorazione, con l'aggiunta dei 
rimborsi spese per viaggi, effettuati con proprio automezzo, dal luogo di residenza 
alla sede del Comune e viceversa nella misura di 1/5 del prezzo della benzina per 
Km percorso. 

La domanda di candidatura ed il relativo curricula con gli allegati richiesti dovranno 
pervenire al Dirigente del I° Settore entro la data del 8 Giugno 2021 mediante 
consegna diretta all’ufficio protocollo dell’Ente, mediante raccomandata A \R 
spedita entro la suddetta data o tramite pec al seguente indirizzo 
protocollo@pec.policoro.gov.it. 

Policoro,24/05/2021                                                  Per il Dirigente 

                                                                Il Responsabile Posizione Organizzativa 

            F.to    Labriola Antonio 

      


