
 

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA 

 PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL SERVIZIO CONTROLLO DI 

GESTIONE 

 

IL DIRIGENTE del SETTORE AFFARI GENERALI E FINANZIARI 

 

PREMESSO CHE 

 

A. L’art. 20 del “Regolamento sul funzionamento del Servizio di Controllo di 

Gestione” (approvato con deliberazione di Commissione Straordinaria 

n.188/2003) disciplina la composizione e la nomina del Servizio Controllo di 

gestione, collegio costituito come struttura autonoma in posizione di staff, 

rispetto alla restante configurazione organizzativa dell’Ente e composto da tre 

membri;  

B. La disciplina ed il funzionamento del Servizio Controllo di gestione è stata altresì 

integrata dal “Regolamento avente ad oggetto Controlli interni art.3 D.L. 

174/2012” approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 

17/01/2013 e modificato ed integrato dalla deliberazione di Consiglio Comunale 

n.66 del 30/11/2015. 

in esecuzione della determinazione n. 534 del 05.05.2021 

  

AVVISA 

Il Comune di Pompei intende procedere al reperimento di disponibilità per la nomina 

dei tre componenti del Servizio Controllo di Gestione ai sensi dell’art. 20 del 

Regolamento di cui in premessa. 

 

Oggetto e durata dell’incarico 

 

La prestazione professionale oggetto dell’incarico consiste nell’esercizio di tutte le 

funzioni e i compiti previsti dall’art. 21 del  regolamento indicato in premessa alla 

lettera A). 

I nominandi componenti del Servizio Controllo di Gestione,  rimarranno in carica per 

due anni decorrenti dalla data di accettazione dell’incarico. 

 



 

Requisiti per la partecipazione 

 

Per inoltrare istanza, i soggetti interessati devono essere in possesso dei seguenti 

requisiti, alla data di scadenza del presente avviso: 

1) cittadinanza italiana o dell’unione Europea; 

2) possesso di laurea specialistica o di laurea quadriennale, conseguita nel 

previgente ordinamento degli studi, in Giurisprudenza o Economia e Commercio 

o lauree equipollenti; 

3) esperienza in materia amministrativa contabile, ovvero in tecniche di gestione e 

di monitoraggio, requisiti da documentare con apposito curriculum 

4) in considerazione che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 66/2015 sono 

state attribuite al Controllo di gestione le attività su controllo strategico, sarà 

considerato titolo preferenziale aver svolto già tale attività; 

 

Incompatibilità 

 

Ai sensi dell’art. 20, n. 5 del citato Regolamento, si applicano le cause di incompatibilità 

previste nell’ipotesi di cui al comma  dell’articolo 2399 del Codice Civile, nonché 

nell’ipotesi in cui vi sia rapporto di parentela entro il terzo grado tra i dipendenti 

dell’Ente e i componenti della struttura. Costituisce, inoltre, causa di incompatibilità la 

sussistenza o l’instaurarsi di rapporti di consulenza o di collaborazione professionale 

esterna di cui all’art 110 del Tuel, ovvero di esercizio di attività commerciale con l’Ente 

da parte dei componenti della struttura. Si applicano altresì le disposizioni in materia di 

inconferibilità e incompatibilità degli incarichi previsti dal D.Lgs 39/13. 

 

Modalità e termini di presentazione delle domande 

 

I professionisti interessati, che rispondono alle caratteristiche suindicate, dovranno far 

pervenire al Protocollo Generale dell’Ente, esclusivamente a mezzo pec: 

protocollo@pec.comune.pompei.na.it, una dichiarazione di disponibilità debitamente 

sottoscritta e corredata di copia non autenticata di un documento di identità, con 

allegato il proprio curriculum, entro le ore 12:00 del 24 maggio 2021.  

I file allegati al messaggio di posta elettronica dovranno essere in formato PDF. In tal 

caso farà fede la data e l’ora indicati nella ricevuta di consegna 

L’oggetto della pec dovrà contenere la seguente dicitura: “dichiarazione disponibilità a 

nomina componente Nucleo di Controllo di Gestione del Comune di Pompei.”.  

 

Modalità di scelta e nomina 

 

Ai sensi dell’art. 20, comma 3 del citato Regolamento, i Componenti del Servizio 

Controllo di Gestione saranno nominati con deliberazione di Giunta Comunale. Non si 

procederà alla formazione di graduatorie di merito o per titoli, né all’attribuzione di 

mailto:protocollo@pec.comune.pompei.na.it


punteggi. La procedura di cui al presente avviso non ha, quindi, carattere comparativo 

e la presentazione delle richieste di partecipazione non vincola in alcun modo 

l’Amministrazione. In caso di sostituzione di uno dei componenti, l’Amministrazione 

comunale si riserva di non attingere dalle domande pervenute, ai fini dell’ 

individuazione di un nuovo componente del Servizio Controllo di Gestione. 

 

Compenso 

 

Il compenso sarà quello previsto all’articolo 21, comma 7 del Regolamento, ovvero € 

500,00 mensili per ciascun componente, oltre oneri fiscali e previdenziali, se dovuti. 

 

Il Responsabile del Procedimento ex legge 7 agosto 1990, n. 241 all'art. 4, comma 1, è 

individuato nella posizione organizzativa del Settore Affari Generali e Finanziari, 

Dott.ssa Cirillo Liliana, funzionario amministrativo. 

 

Pompei, 05 Maggio 2021 

 

 

IL DIRIGENTE AFFARI GENERALI E FINANZIARI 

dr. Eugenio PISCINO 

 

 


