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OGGETTO: INCARICO CONTROLLO DI GESTIONE E ORGANISMO DI VALUTAZIONE 
DEL PERSONALE - RINNOVO 

IL SINDACO 

PREMESSO che: 

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 11.11.1999, modificata con deliberazione 
del consiglio comunale n. 9 del 20.02.2008 e successivamente con Deliberazione di Consiglio 
comunale n. 23 del 11.10.2013 veniva approvato il Regolamento comunale sull'Istituzione del 
Nucleo di Valutazione Interno; 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 30.11.011, modificata con deliberazione 
del consiglio comunale n. 26 del 30.10.2013 veniva approvato il Regolamento comunale 
sull'Istituzione del Controllo di Gestione; 

- con Deliberazione di G.C. n.175 del 19.06.2015 avente ad oggetto: "Approvazione avviso pubblico 
per l'incarico per il cottrollo di gestione e l'incarico per l'organismo di vahitajone de/personale responsabile 
degli uffici e servi?', veniva avviata una selezione finalizzata all'individuazione di un esperto cui 
affidare il controllo di gestione e Fincarico per la valutazione del personale del Comune di 
Montalbano Jonico; 

- i richiamati Regolamenti comunali attribuiscono al Sindaco la nomina dei predetti organismi 
tra professionisti esterni alla struttura dell'Ente 

- con Decreto Sindacale prot. n.11576 del 01/09/2018 si conferiva per il triennio dal 
01.09.2015 fino al 31.08.2018, al rag. Domenico Vincenzo MAGLIETTA, nato a Tricarico 
(MT) il 30.09.1944, residente in Tricarico (Ml) alla via flario da Montalbano n.12, l'incarico di 
'Esperto per il controllo digestione e l'incarico per l'organismo di valutarfone de/personale responsabile degli 
uffici e seriìij", secondo i patti e le condizioni di cui la convenzione allegata allo stesso decreto, 
con possibilità di rinnovo fino alla durata del mandato elettivo del sindaco sottoscrittore; 

- per disposizioni di carattere generale l'incarico nei predetti Organismi di controllo ha durata 
triennale e può essere rinnovato una sola volta; 

- per espresse norme regolamentari l'incarico non può durare, comunque, oltre il mandato 
elettivo del Sindaco; 

ACCERTATO che il rag. Domenico Vincenzo vIAGLIETTA ha dimostrato professionalità e 
competenza in materia; 

RITENUTO dover riconfermare al suddetto professionista l'incarico in precedenza conferitogli 
al fine di assicurare continuità nelle delicate funzioni di controllo interno affidate allo stesso; 

VISTA la Circolare n.6/2014 del Ministro per la semplificazione e per la pubblica 
amministrazione adoggetto: "Interpretazione e applicazione dell'articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 
del 2012, come modificato dall'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 
(Registrata dalla Corte dei conti in data 20 gennaio 2015, Reg. ne. - Prev. n. 152) che, tra l'altro chiarisce 
che pur "...essendo specificamente vietate ai soggetti in quiescena le cariche di governo in enti locali, sono invece 
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consentiti - nei suddetti enti come nelle altre amministrarjoni - gli incarichi in organi  di controllo, quali i collegi 

sindacali e i comitati dei reiìisori, purché non abbiano, in base alle disposizjoni o1Xaniative  dell'amministrazione 

stessa, natura dirzgenale"; 

DATO ATTO che l'incarico non determina l'instaurarsi  di alcun rapporto di lavoro subordinato 

alle dipendenze dell'Ente Comunale; 

RITENUTO di rinnovare al rag. Domenico Vincenzo MAGLIETTA, nato a Tricarico (MT) il 

30.09.1944, residente in Tricarico (75019 - MT) alla via Ilario da Montalbano n.12, l'incarico di 

"Esperto per il controllo di gestione e l'incarico  per l'organismo di valutazione del personale 

responsabile degli uffici e servizi", comunque non oltre la scadenza del mandato elettivo dello 

scrivente Sindaco; 

VISTO il D.lgs.n.267/2000 e s.m.i; 

DECRETA 

Per quanto detto in premessa che si richiama integralmente: 

1) Di rinnovare, comunque non oltre la scadenza del mandato elettivo dello scrivente 
sindaco, al rag. Domenico Vincenzo MAGLIETTA, nato a Tricarico (MT) il 30.09.1944, 

residente in Tricarico (MT) alla via Ilario da Mòntalban'o n.12, l'incarico di "Eiperto per il 

controllo digestione e l'incarico per l'organismo di valutajone del personale responsabile degli uffici e 

servij", agli stessi patti e condizioni del precedente incarico di cui al Decreto Sindacale 
prot. n.11576 del 01/09/2018; 

2) Di dare atto che il presente provvedimento, in forza delle vigenti previsioni 
regolamentari, viene trasmesso al Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria per essere 
reso esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria; 

D I S P ON E che 

• il presente decreto venga trasmesso al Responsabile dell'Area Finanziaria per i 
conseguenti adempimenti di rispettiva competenza; 

• il presente decreto, munito del parere di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria, venga pubblicato all'albo on-line del Comune ed inserito nell'apposita 
sezione dell'Amministra ione trasparente del Sito Istituzionale del Comune di 
Montalbano Jomco unitamente alle autodichiaraf<ioni  di insussistenza di cause di inconferibilit4, 
incompatibilità e/o impeditive all'espletamento dell'incarico, prodotte dalprofessionista incaricato ed 
al curriculum aggiornato presentato dallo stesso. 

• Il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo on-line dell'Ente per 15 
(quindici) giorni consecutivi. 

('L INDACO 

>9) (AeMA) 
SI  

Il presente decreto è reso esecutivo con l'apposizione del presente visto di regolarità contabile 
attestante anche la copertura finanziaria della spesa. 

MontalbanoJomco 27. 41 ?oI 

Il Responsabile cJiizio Finanziario ff. 
(UJ,Ì 	(Dr. AntoWRIPALD1) 


