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AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IL RECLUTAMENTO DI N. 3 COMPONENTI 

ESTERNI PER LA STRUTTURA DI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE 

Si rende noto che nell’ambito della disciplina e dell’ordinamento dei propri servizi, nell’ottica 

di efficienza, economicità e trasparenza, ai sensi dell’art. 23 dello Statuto recentemente 

riformato, anche a seguito di sollecitazioni da parte dell’organo di controllo, questo Consorzio 

intende acquisire candidature per la selezione, di n°. 3 risorse esterne /componenti esterni, 

cui conferire incarico per la struttura deputata alla programmazione ed al controllo di gestione, 

cui eventualmente delegare ulteriori funzioni di supporto all’ufficio di Presidenza, per realizzare 

tra gli altri, gli obiettivi della pianificazione strategica e l’ottimizzazione delle funzioni dell’ASI 

stessa, come previsto nel Testo Unico degli Enti Locali come innovato dal D.L. 174/2012 in 

particolare  negli artt. 147, 196, 197 e 198 qui richiamati in via di applicazione analogica, in 

combinato disposto con l’art. 19, co. 10 del D.L. n. 90/2014 che prevede il riordino delle funzioni 

in materia di misurazione e valutazione della performance che deve essere valutata sulla base 

dei risultati del controllo di gestione  

Si precisa che l’affidamento dell’incarico è oggetto di atti di designazione e conferimento nei 

quali trova espressione la libera determinazione degli organi del Consorzio, i quali si 

serviranno del supporto professionale dei soggetti individuati. 

  Art. 1 – Requisiti di ammissibilità  

● cittadinanza italiana o di altro Paese dell’Unione Europea; 

● godimento dei diritti civili e politici;  

● non aver riportato condanne penali;  

● non essere stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati 

previsti dal Capo I del Titolo II del Libro II del c.p.;  

● non essere sottoposti a procedimenti penali che comportino esclusione dalla nomina 

o siano causa di destituzione da impieghi verso le gli enti pubblici o provvedimenti di 

destituzione, di dispensa o di decadenza da impieghi presso amministrazioni 

pubbliche, o siano stati oggetto di provvedimenti disciplinari irrogati o in corso di 

irrogazione da parte di ordini professionali nel caso di iscrizione presso i medesimi;  

● non aver superato la soglia dell’età pensionabile in applicazione della normativa 

previdenziale vigente; 

● non essere componenti del Collegio dei Revisori dei conti e responsabili della 

prevenzione della corruzione presso lo stesso Consorzio;  
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● non essere soggetti che si trovino, nei confronti del Consorzio, in una situazione di 

conflitto, anche potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti ed 

affini entro il 2° grado; 

● non essere magistrati o avvocati dello Stato che svolgono funzioni nello stesso ambito 

territoriale, regionale o distrettuale in cui opera l’Amministrazione presso cui deve 

essere costituita la Struttura di Programmazione e Controllo; 

● non essere coniugi, conviventi, parenti ed affini entro il 2° grado dei Dirigenti in servizio 

del Consorzio presso cui deve essere costituita la Struttura di Programmazione e 

Controllo;  

● essere in possesso di diploma di laurea del vecchio ordinamento (DL), laurea 

Specialistica (LS), conseguiti presso Università o altro Istituto universitario statale o 

legalmente riconosciuto, nell’ambito delle discipline giuridiche, economiche, di 

ingegneria, architettura o equipollenti, con esclusione di lauree triennali; 

Ai fini dell’accertamento dei suddetti requisiti, alla domanda va allegato curriculum vitae 

munito di relazione accompagnatoria.  

Art. 2 – Compenso 

Il compenso dei componenti della costituenda struttura deputata al controllo di gestione ed 

alle ulteriori funzioni affidate, sarà allineato e determinato in ragione di quello del collegio dei 

revisori. 

È in ogni caso previsto il rimborso delle spese direttamente collegate allo svolgimento delle 

funzioni. 

 Art. 3 – Modalità di valutazione delle candidature  

Il Responsabile Unico del Procedimento procede alla valutazione dei requisiti dei candidati 

attraverso l’esame dei curricula e successivo colloquio cui avranno accesso i soli candidati 

ritenuti in possesso dei requisiti e delle competenze richiesti. 

Non si procede alla formazione di graduatorie di merito o per titoli, né all’attribuzione di 

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

all’esame del curriculum ed all’eventuale colloquio. 

 La partecipazione all’avviso non vincola in alcun modo il Consorzio. 
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 Art. 4 – Durata  

La durata del contratto di incarico dei componenti la Struttura di Programmazione e Controllo 

è quinquennale, eventualmente rinnovabile.  

In caso di comprovata inefficienza nello svolgimento delle attività di competenza, l'incarico 

potrà essere anticipatamente revocato dal Responsabile Unico del Procedimento. 

 Art. 5 – Sede  

L’attività è svolta, di norma, nella sede del Consorzio, in piena autonomia e senza vincoli di 

subordinazione. Ai componenti sono messi a disposizione le strutture e le attrezzature 

necessarie allo svolgimento del servizio.  

Art. 6 – Domanda di partecipazione 

Gli interessati dovranno far pervenire la manifestazione di interesse presso l’Ufficio Protocollo 

del Consorzio sito in Napoli alla via Domenico Morelli n.° 75, depositando la domanda intestata 

al Consorzio ASI di Napoli, in busta chiusa recante la dicitura “manifestazione di interesse alla 

selezione di componenti della Struttura di Programmazione e Controllo di Gestione ed altre 

funzioni”, ovvero mediante l’invio a mezzo posta elettronica certificata, comprensiva dei 

documenti richiesti muniti di firma digitale,  indirizzata alla seguente casella PEC del Consorzio 

consorzio@pec.asinapoli.it 

Le domande dovranno pervenire secondo le modalità sopra descritte entro le ore 12.00 del 

settimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso, che scadrà dunque in data 

24 aprile 2019.  

La domanda deve contenere:  

- domanda di ammissione in carta semplice, sottoscritta con firma leggibile, indirizzata 

al Presidente del Consorzio, con cui l’aspirante attesterà mediante autocertificazione 

resa ai sensi del DPR n.445/2000, le proprie generalità complete, i propri recapiti, il 

possesso di tutti i requisiti previsti dal presente avviso, nonché l’espresso consenso al 

trattamento dei dati forniti per le finalità della procedura, ai sensi del D. Lgs. 101/2018; 

- fotocopia di un documento d'identità in corso di validità; 

- curriculum vitae debitamente sottoscritto, corredato da relazione di 

accompagnamento.  
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Il presente avviso non vincola in alcun modo il Consorzio che, a suo insindacabile giudizio, 

può anche decidere di non procedere all’affidamento dell’incarico nel caso in cui nessuno dei 

candidati sia stato valutato idoneo all’incarico.  

L’inoltro della domanda si intende quale accettazione delle condizioni previste nel presente 

avviso.  

Ai sensi del D. Lgs. n.101/2018, i dati forniti dagli interessati sono raccolti per le sole finalità 

connesse all’espletamento della presente e, successivamente all’incarico conferito, sono 

trattati per le finalità inerenti la gestione del rapporto instaurato con il consorzio mediante 

supporto sia cartaceo che informatico.  

Il Consorzio si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare o modificare, in tutto o in 

parte, il presente avviso per giustificati motivi. 

 Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale del Consorzio.  

 Art. 7 – Responsabile del Procedimento  

Il Responsabile del procedimento è il Dirigente dell’Area Amministrativa Contabile dott. 

Giovanni di Dio Russo 

 Art. 8 – Pubblicazione 

Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale del Consorzio a partire dalla data del 17 

aprile 2019 nell’apposita sezione del sito Istituzionale “Bandi, Avvisi e Gare”. 

 


