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Prot. 	ìQ 1 1576 
DECRETO SINDACALE 

OGGETTO: INCARICO DI ESPERTO PER IL CONTROLLO DI GESTIONE 
E L'INCARICO PER L'ORGANISMO DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE 
RESPONSABILE DEGLI UFFICI E SERVIZI. 

IL SINDACO 
VISTA la Deliberazione di G.C. n.175 del 19.06.2015 avente ad oggetto: "APPROVAZIONE 
AVVISO PUBBLICO PER L'INCARICO PER IL CONTROLLO DI GESTIONE E 
L'INCARICO PER L'ORGANISMO DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE 
RESPONSABILE DEGLI UFFICI E SERVIZI", con la quale si autorizzava il sindaco ad avviare 
la relativa selezione finalizzata all'individuazione di un esperto che svolga l'incarico per il controllo 
di gestione e l'incarico per l'Organismo di valutazione del personale, del Comune di Montalbano 
ionico; 

VISTO l'avviso diramato con propria nota prot. n.8409 del 23.06.2015; 

RICHIAMATA la deliberazione n.121/2010 della CIVIT (Commissione per la valutazione, per la 
trasparenza e l'integrità delle Amministrazioni Pubbliche); 

DATO ATTO che l'incarico non determina l'instaurarsi di alcun rapporto di lavoro subordinato 
alle dipendenze dell'Ente Comunale; 

RITENUTO opportuno individuare il componente che svolga l'incarico per il controllo di 
gestione e l'incarico per l'Organismo di valutazione del personale, del Comune di Montalbano 
ionico, sulla base delle risultanze dei curricula presentati, di cui alla relazione del Responsabile 
dell'Area Amministrativa e Socio-Culturale prot. n.10237 del 03.08.2015; 

RILEVATO che compete al Sindaco conferire l'incarico in questione; 

VISTO il curriculum presentato dal rag. Domenico Vincenzo MAGLIETTA, che risulta in 
possesso dei requisiti di competenza ed esperienza ritenuti necessari per l'attuazione di quanto 
sopra descritto, nonché in possesso di un titolo di studio ritenuto idoneo all'attività di che trattasi; 

VISTA la Circolare n.6 2014 del Ministro per la semplificazione e per la pubblica 
amministrazione; 

DECRETA 
I Di richiamare integralmente, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, quanto 

espresso m premessa; 

2) Di conferire dal 01.09.2015 e sino al 31.08.2018, con possibilità di rinnovi fino alla durata 
del mandato elettivo del sindaco sottoscrittore, salvo revoca anticipata e motivata, al rag. 
Domenico Vincenzo MAGLIETTA, nato a Tricarico (MT) il 30.09.1944, residente in 
Tricarico alla via Ilario da Montalbano n.12, l'incarico di "Esperto per il controllo cli 
gestione e l'incarico per l'organismo di valutazione del personale responsabile degli uffici e 



servizi", secondo i patti e le condizioni cli cui all'allegata convenzione; 

3) Di corrispondere al rag. Domenico Vincenzo MAGLIETTA un compenso pari al 90% 
della indennità effettivamente corrisposta al revisore dei conti, nonché un'indennitit per 
l'accesso alla sede dell'ente; 

4) Di demandare al Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria l'adozione degli atti 
consequenziali a valere su apposito intervento del bilancio esercizio finanziario 2015 e dei 
successivi esercizi finanziari. 

MontalbanoJonico, 01 settembre 2015 

IL SINDACO 
APero 4,RRESE 


