UNIONE DEI COMUNI
CALDOGNO–COSTABISSARA–ISOLA VICENTINA
Via Diviglio n.73 – 36030 Caldogno (VI)– tel. 0444/976950 – fax 0444/598070

Prot. n. 5525

Caldogno, 12 Ottobre 2017

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE
DI UN ESPERTO IN “CONTROLLO DI GESTIONE”

Questa Amministrazione Comunale intende procedere alla nomina del
componente unico del “Servizio sul controllo di gestione”, da svolgere per i tre Comuni
aderenti all’Unione. Gli interessati dovranno far pervenire all’Ufficio Amministrativo
dell’Unione dei Comuni, entro e non oltre le ore 13:00 del 30 ottobre 2017, i propri
curriculum vitae.
Il controllo di gestione è composto da un membro scelto tra soggetti in
possesso di:
a)
diploma di laurea in Scienze Economiche e Commerciali anche triennale e/o
diploma di ragioniere e perito commerciale, laurea in Scienze Politiche, laurea in
Scienze Giuridiche, laurea in Scienze Statistiche, laurea in Giurisprudenza, o
titoli di studio ad essi equipollenti;
b)
comprovata esperienza professionale, almeno triennale, nel settore del controllo
di gestione presso enti locali, nonché una comprovata esperienza pluriennale
nelle attività finanziarie, contabili, gestionali e di controlli interni ed esterni degli
enti medesimi; mediante procedura di valutazione comparativa dei curricula
acquisiti per la professionalità richiesta.
Valgono per il componente unico del “Servizio sul controllo di gestione” le
ipotesi di incompatibilità ed ineleggibilità dei Revisori dei Conti (art. 236 del D.Lgs. n.
267/2000).
Il rapporto si configura come lavoro autonomo.
L’incarico avrà la durata di 3 anni, decorrenti dalla sottoscrizione della
convenzione, con facoltà per l’Unione dei Comuni di prorogare eventualmente il
rapporto.
L’incarico sarà espletato dal soggetto selezionato in piena autonomia, senza
vincoli di subordinazione, con esplicito riferimento agli adempimenti dagli artt. 197, 198
e 198 bis del D. Lgs. N. 267/2000, utilizzando i locali e le attrezzature messe a
disposizione dall’Unione dei Comuni o di uno dei Comuni aderenti all’Unione.
Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio dell’Unione dei Comuni e sui siti
internet dell’Unione e dei Comuni aderenti per quindici giorni consecutivi.
Per qualsiasi altra informazione in merito si prega di contattare il Direttore
dell’Unione dei Comuni, dr. Michelangelo Pellè al n. 0444-976950 (dal Lunedì al
Venerdì dalle ore 07:00 alle ore 13:00 e chiedere eventualmente del sig. Matteo
Zanella). Il presente avviso non vincola l’Amministrazione.

Il Direttore dell’Unione
dr. Michelangelo Pellè

