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DECRETO DEL SINDACO N. 45 DEL 13/12/2018

OGGETTO  :  NOMINA DELL'ORGANISMO DI SERVIZIO CONTROLLO INTERNO  - PROROGA

TEMPORANEA

Il SINDACO
Premesso:

Che in data 27/06/2018 l'Ufficio Elettorale centrale ha proclamato Sindaco lo scrivente il 
quale da tale data esercita le proprie funzioni:

Visto e richiamato

il decreto del Sindaco prot. n. 20 del  24/11/2017 con il quale è stato rinnovato l'organismo
Servizio di Controllo Interno composto dal:

Dott. Lucio Alessio D'Ubaldo, nella qualità di Presidente;

Dott. Ssa Paola Saltalamacchia, nella qualità di Componente; 

Dott. Arturo Bianco, nella qualità di Componente; 

Atteso che:

allo stato,  è  in corso di  definizione la procedura di  valutazione dei  risultati  e capacità
manageriali  dei  Dirigenti  dell'anno  2017,  che  deve  essere  completata  dall'  organismo
Servizio  di  Controllo  Interno.  In  carica,  quale  organo  di  valutazione   nell'anno  di
riferimento,  secondo  le  direttive  ANAC,  che  ha  svolto  le  valutazioni  di  prima  istanza
consegnate ai Dirigenti, in relazione alle quali sono state presentate alcune richieste di
riesame, che dovranno essere esaminate e definite dal medesimo organismo.

− Che occorre, pertanto, disporre una proroga della nomina dell'organismo di servizio
Controllo interno per il  tempo strettamente necessario a definire la procedura di
valutazione  dei  risultati  dirigenziali  dell'anno  2017  e  la  chiusura  del  ciclo  della
performance  della  medesima annualità  e  comunque,  al  31/01/2019,  nelle  more
dell'indizione della selezione per la nomina del nuovo organismo:
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Visti:

il decreto del Sindaco prot. n.20  del 24/11/2017 ;

lo Statuto Comunale;

le vigenti Norme Regolamentari sull'ordinamento degli Uffici  e dei Servizi;

DECRETA

per le motivazioni  esplicitate in premessa, di prorogare l'incarico del Servizio  Controllo
Interno 

 Di stabilire  che la proroga dell'incarico dell’organismo alle condizioni  vigenti  di cui  ai
contratti, avrà la durata strettamente necessaria per definire la procedura di valutazione
dei  risultati  dirigenziali  dell’anno  2017  e  la  chiusura  del  ciclo  della  performance  della
medesima annualità e, comunque, per una durata non superiore al 31/01/2019, nelle more
dell’indizione della selezione per la nomina del nuovo Organismo;

 Di disporre che il presente provvedimento venga notificato ai seguenti interessati:

Dott. L ucio Alessio D'Ubaldo, nella qualità di Presidente;

Dott. Ssa Paola Saltalamacchia, nella qualità di Componente; 

Dott. Arturo Bianco, nella qualità di Componente; 

E che firmati per accettazione trova luogo ai contratti, repertorio n. 13 del 05/04/2018.

Di  disporre che  il  presente  provvedimento  venga  reso  pubblico  mediante  affissione
all’Albo  Pretorio  per  la  durata  di  15  giorni  e  che  copia  dello  stesso  sia  trasmessa
formalmente  alla  Segretaria-  Direttrice  Generale,  al  Dirigente  del  Servizio  Gestione  e
Sviluppo del Personale e dell’Organizzazione anche per gli adempimenti amministrativi e
contabili conseguenti alla proroga, ai Revisori dei Conti e all’OIV.

Il SINDACO
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