COMUNE DI SAN CIPRIANO D’AVERSA
(Provincia di Caserta)
AREA AMMINISTRATIVA
Tel.081/8165307-Fax 081/8165301
PEC:areaamministrativa.sancipriano@asmepec.it
Prot. n. 8174 del 29.08.2018

AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL
NUCLEO DI CONTROLLO INTERNO
Il RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
Visto il Regolamento per la istituzione e il funzionamento del Nucleo di Controllo Interno,
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 112 del 12.09.2005, come modificato con
deliberazioni della Commissione Prefettizia n. 8 del 01.04.2008 e n. 24 del 19.05.2008 e, da ultimo,
con deliberazione della Giunta Comunale n. 50 dell’11.04.2018;
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 51 dell’11.04.2018 ad oggetto “Atto di indirizzo
per l’avvio di procedura comparativa per l’individuazione del nuovo Nucleo di Controllo Interno”;
Visto il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
In esecuzione della determina n…74 del 29.98.2018.
RENDE NOTO
Che questa Amministrazione Comunale intende procedere alla nomina dei Componenti del Nucleo
di Controllo Interno (Organo Collegiale).
Le attività da svolgere sono disciplinate dagli artt. 5 e ss. del vigente Regolamento per la istituzione
e il funzionamento del Nucleo di Controllo Interno e sono sostanzialmente le seguenti:
a) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e
integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso, anche
formulando proposte e raccomandazioni ai vertici amministrativi;
b) comunica tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo ed
amministrazione, nonché alla Corte dei conti e al Dipartimento della funzione pubblica;
c) valida la Relazione sulla performance di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 150/2009, a condizione che la
stessa sia redatta in forma sintetica, chiara e di immediata comprensione ai cittadini e agli altri
utenti finali e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale
dell'amministrazione;
d) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione con particolare riferimento
alla significativa differenziazione dei giudizi, nonché dell'utilizzo dei premi, secondo quanto
previsto dal D.Lgs. n. 150/2009, dai contratti collettivi nazionali, dai contratti integrativi, dai
regolamenti interni all'amministrazione, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e
della professionalità;
e) propone, sulla base del Sistema di misurazione e valutazione della performance adottato
dall’Ente, all'organo di indirizzo politico-amministrativo, la valutazione annuale dei

dirigenti/responsabili di posizione organizzativa e l'attribuzione ad essi dei premi di cui al D.Lgs. n.
150/2009;
f) è responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti
predisposti dal Dipartimento della funzione pubblica sulla base del decreto adottato ai sensi
dell'art. 19, comma 10, del D.L. n. 90/2014;
g) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità;
h) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità;
i) effettua il controllo strategico ed il controllo di gestione e supporta il Segretario Generale nella
effettuazione del controllo successivo di regolarità amministrativa;
l) provvede a svolgere le funzioni e i compiti previsti dallo Statuto, dagli altri regolamenti comunali,
nonché dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e dal Programma triennale per la
trasparenza e l’integrità;

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
I soggetti interessati devono essere in possesso del diploma di laurea specialistica o di laurea
quadriennale conseguita nel precedente ordinamento degli studi e di comprovata esperienza
maturata nel campo del management, dell’organizzazione e del personale, della pianificazione e
controllo di gestione, della progettazione o nella gestione di sistemi di valutazione della
performance e del personale.
L’iscrizione almeno quinquennale nell’ordine professionale afferente il settore di laurea, è
considerata titolo di esperienza ai sensi del comma precedente.
Non possono far parte del Nucleo di Controllo Interno soggetti che rivestono incarichi pubblici
elettivi o cariche in partiti politici o in associazioni od organismi sindacali anche interni all’ente o
che abbiano rivestito tali incarichi e cariche nell’anno precedente la nomina o che comunque
svolgano un’attività in conflitto di interessi con l’ente.
Non possono, altresì, far parte del Nucleo di Controllo Interno i soggetti che si trovino in altre
situazioni di incompatibilità previste dalle norme vigenti tra le quali:
a) si trovino, nei confronti dell’amministrazione, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di
interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;
b) siano magistrati o avvocati dello Stato che svolgono le funzioni nello stesso ambito territoriale
regionale o distrettuale in cui opera l’amministrazione comunale;
c) abbiano svolto non episodicamente attività professionale in favore o contro l’amministrazione;
d) siano revisori dei conti presso la stessa amministrazione;
e) abbiano un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo grado
con dipendenti in servizio nell’amministrazione, o con il vertice politico – amministrativo o,
comunque, con l’organo di indirizzo politico – amministrativo;
f) siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal
capo I del titolo II del libro secondo del Codice Penale;
g) abbiano svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive presso
l’amministrazione interessata nel triennio precedente la nomina;
Possono far parte del Nucleo di Controllo Interno di questo ente, anche soggetti che partecipano
ad altri nuclei o organismi indipendenti di valutazione in diverse amministrazioni.
Il Nucleo di Controllo Interno è composto da numero 5 (cinque) componenti, nominati dal Sindaco
sulla base della presentazione del curriculum e della valutazione dell'esperienza in possesso del
soggetto valutazione. Non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 6, del D.lgs. n.
165/2001.
Ai membri del Nucleo di Controllo Interno è attribuito un compenso individuale annuo lordo
omnicomprensivo, come di seguito determinato: Presidente € 2.500,00 – Componenti € 1.800,00.

Non verrà riconosciuto alcun tipo di rimborso spese da/per la sede comunale eventualmente
sostenute dai membri del Nucleo
Il Nucleo di Controllo Interno dura in carica 3 anni.
I componenti possono essere confermati soltanto per un incarico successivo.
I professionisti interessati alla nomina nel Nucleo di Controllo Interno del Comune di San Cipriano
d’Aversa e che sono in possesso dei requisiti innanzi specificati, devono far pervenire le proprie
manifestazioni di interesse, con allegato curriculum vitae professionale e copia di documento di
identità valido, entro e non oltre le ore 12,00 del 15° (quindicesimo) giorno naturale e
consecutivo decorrente dalla data di pubblicazione del presente avviso all'Albo Pretorio e sul
sito istituzionale dell’Ente.
La nomina sarà effettuata con decreto del Sindaco con il quale è anche individuato il Presidente
del Nucleo di Controllo Interno.
La procedura di nomina non ha valore comparativo.
Il Responsabile dell’Area Amministrativa è il responsabile del procedimento e provvede a
compilare l’elenco dei richiedenti all’interno del quale il Sindaco deve operare la scelta.
La dichiarazione di interesse, corredata del curriculum vitae professionale e di un documento di
identità valido può essere fatta pervenire con una delle seguenti modalità:
a mano al protocollo generale del Comune in Via Roma, 175 – San Cipriano d’Aversa (CE);
tramite raccomandata A/R indirizzata all’ufficio protocollo del Comune, in Via Roma 175 –
San Cipriano d’Aversa (CE);
tramite PEC personale all’indirizzo protocollo.sancipriano@asmepec.it.
Per le domande inviate per posta elettronica certificata fa fede la data di avvenuta consegna
registrata dal sistema che non può essere successiva alla data di scadenza del termine di
presentazione della domanda.
La domanda, a pena di esclusione, deve riportare la firma autografa estesa del candidato. Deve,
altresì, essere corredata dalla fotocopia di un documento di riconoscimento, in corso di validità, e
del proprio curriculum. Per le domande inviate a mezzo pec è ammessa la presentazione della
domanda con firma autografa scansionata e allegati documenti trasmessi in formato PDF.
La presentazione della domanda autorizza il trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. 196/2003.
Il responsabile del procedimento è il Sig. Francesco Cecoro, Responsabile dell’Area Amministrativa.
Il Responsabile dell’Area Amministrativa
F.to Francesco Cecoro
( firma omessa ai sensi art. 3 D.Lgs. 39/93)

