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–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Oggetto: Avviso di Selezione per i n.1 componente esterno dell' "ORGANISMO UNICO DI 

CONTROLLO”

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Firmato elettronicamente (art.3 n.10 – 910/2016 – eIDAS) da:
Il Responsabile del Procedimento: Finocchiaro Rossana      

Il presente atto è firmato digitalmente dai seguenti nominativi:

Il Responsabile dell'Area: ROSSANA ROSA FINOCCHIARO / ArubaPEC S.p.A.

Il Responsabile dell'Area Finanziaria: GIOVANNA TOSCANO / ArubaPEC S.p.A. 

 

Premesso che in data 14 giugno 2018, l'Ufficio Centrale Elettorale del Comune di Mascalucia, a 
seguito delle  consultazioni  amministrative  del  10/06/2018,  ha proclamato  eletto  alla 
carica di Sindaco l'architetto Vincenzo Magra;

Vista la Determinazione Sindacale n.24 del 20/10/2020 avente ad oggetto. “Costituzione e 
nomina Organismo Unico di Controllo” con la quale, per tutta la durata in carico del 
Sindaco, sono stati nominati componenti O.U.C. i seguenti soggetti:

1. Costa  Cosimo  nato  a  Messina  il  15/07/1958-  Richiesta  prot.  22509  del 
31/08/2020;

2. Granato Giuseppe nato a Caltagirone il 23/07/1977- Richiesta prot. 23463 del 
08/09/2020;

3. Magrì  Giovanni  nato  a  Parma  il  17/10/1960,  Richiesta  prot.  23239  del 
07/09/2020;

4. Patanè  Leonardo  nato  a  Catania  il  01/06/1977,  Richiesta  prot.  22508  del 
31/08/2020;

5. Seminara  Salvatore  nato  a  Catania  il  23/05/1963,  Richiesta  prot.  22774  del 
02/09/2020;

Considerato che con nota prot.n. 15827 del 01/06/2021 il componente dell'O.U.C. del Comune di 
Mascalucia Sig. Seminara Salvatore, nato a Catania il 23/05/1963, ha comunicato le 
proprie dimissioni per motivi personali;

 



Considerato che in data 14/06/2021, giusta nota prot.n. 17027 avente ad oggetto: “nuovo compo-
nente O.U.C. - richiesta attivazione procedure”,  il Sindaco, alla luce delle dimissio-
ni del componente dell'O.U.C Dottor Salvatore Seminara, ha chiesto al Responsabile 
dell'Area Affari Istituzionali  e Legali  – Tributi  di attivare le procedure necessarie 
all'individuazione di un nuovo componente in sostituzione del dimissionario de quo.  

Richiamato il Decreto Legislativo 27/10/2009, n. 150 di Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 
15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza 
e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

Richiamato l’art.  11. – Misurazione,  valutazione e trasparenza della performance – della L.R. 
05/04/2011, n. 5 che dispone le modalità di recepimento nella Regione Siciliana della 
suddetta normativa in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico 
e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

Richiamato il Decreto Presidente Regione Siciliana 21/06/2012, n. 52 che approva il Regolamen-
to attuativo dell'articolo 11, comma 3, della suddetta L.R. n. 5/2011, con il quale ven-
gono disciplinate, nell'ambito dell'ordinamento della Regione siciliana e degli enti di 
cui all'art. 1 della L.R. 15/05/2000, n. 10, le modalità attuative delle disposizioni e 
dei principi di cui ai commi 1 e 2 nonché le modalità di nomina, composizione e fun-
zionamento dei soggetti preposti al processo di misurazione e valutazione della per-
formance anche in deroga, ove necessario, alle disposizioni di legge regionali vigenti 
in materia.

Richiamato l’art.  147 – Tipologia dei controlli  interni – del TUEL come sostituito dall'art.  3, 
comma 1, lettera d), della Legge n. 213 del 2012.

Considerato che ai sensi del comma 1 dell’art. 43 bis – Organismo Unico di Controllo – del “Re-
golamento comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi” approvato con De-
libera del Commissario Straordinario n. 21 del 31/10/2012, “il Sindaco ha facoltà di  
costituire una struttura unica cui affidare i vari tipi di controllo e di valutazione pre-
visti dalla normativa vigente o solo alcuni di essi”.

Considerato che ai sensi del comma 3 dell’art. 43 bis – Organismo Unico di Controllo – del “Re-
golamento comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi” approvato con De-
libera del Commissario Straordinario n. 21 del 31/10/2012,  “il numero dei compo-
nenti esterni verrà determinato in coerenza alla tipologia e al numero dei controlli  
attribuiti alla struttura e, comunque non potrà essere superiore a sette unità, scelti in  
modo da assicurare la presenza di adeguate professionalità”.

Considerato che ai sensi del comma 1 dell’art. 15 – Organismo Unico di Controllo – del “Regola-
mento sui controlli interni”, approvato con Delibera del C.C. n. 18 24/04/2013, “Al 
fine di razionalizzare il sistema dei controlli interni e ridurre la spesa il Sindaco ha  
facoltà di costituire una struttura unica cui affidare i vari tipi di controllo e di valu-
tazione previsti dalla normativa vigente o solo alcuni di essi”;

                   che ai sensi del comma 3 del medesimo articolo "il numero dei componenti esterni verrà 
                  determinato in coerenza alla tipologia e al numero di controlli attribuiti alla struttura e, 

        comunque, non potrà in alcun caso essere superiore a sette unita, scelti in modo da 
        assicurare la presenza di adeguate professionalità"

Considerato che a norma del :

- comma 1 dell’art. 22 – Nomina e composizione del Nucleo – del Regolamento sul funzio-
namento del Nucleo di Valutazione, approvato con delibera di G.M. n. 121 del 03/10/2011 
“Il Nucleo di Valutazione è composto dal Segretario Generale, che lo presiede, dirige e  
coordina e da altri due membri esterni alla struttura”, che ai sensi del successivo comma 4 
“sono nominati, ……., con provvedimento motivato del Sindaco”;



- comma 2 dell’art. 3 – Controllo di Gestione – del “Regolamento sui controlli interni”, ap-
provato con Delibera del C.C. n. 18/2013, “Al Controllo di Gestione provvede l’ufficio a ciò  
preposto, formato da soggetti interni e/o esterni nominati dal Sindaco”;

- comma  1  dell’art.6  –  Controllo  successivo  di  regolarità  amministrativa e  comma  1 
dell’art. 8 – Caratteri generali ed organizzazione – del “Regolamento sui controlli interni”, 
approvato con Delibera del C.C. n. 18/2013, “Il controllo successivo sugli atti del Comune 
è di tipo interno e a campione. Il controllo viene svolto sotto la Direzione del Segretario co-
munale, dall’ufficio a ciò preposto, formato da soggetti esterni interni e/o esterni nominati  
dal Sindaco”;

Considerato che, al fine di razionalizzare il sistema dei controlli interni e/o esterni e ridurre la 
spesa,  occorre  attivare  le  procedure  necessarie  all'individuazione  di  un  nuovo  componente 
dell'O.U.C. in sostituzione del dimissionario Salvatore Seminara e che allo stesso siano affidate le 
seguenti  funzioni dell'O.U.C.:

1. Valutazione del Personale come previsto dall’art. 19 – Funzioni – del Regolamento sul fun-
zionamento  del  Nucleo  di  Valutazione,  approvato  con  delibera  di  G.M.  n.  121  del 
03/10/2011 e dalla Norme di riferimento nello stesso richiamate all’art. 2.

2. Le funzioni previste nel  “Regolamento sui controlli  interni”, approvato con Delibera del 
C.C. n. 18/2013 Controllo di gestione all’Art. 3 – 

3. Controllo successivo di regolarità amministrativa, all’art. 6;

4. Controllo strategico art 12;

5. il controllo della qualità dei servizi erogati, sia direttamente, sia mediante organismi gestio-
nali esterni, con l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti 
esterni e interni dell'ente, ai sensi del comma 2 lett. e dell’art. 147 del D.Lgs. n. 267/2000, e 
dell’art. 4 del Regolamento sui controlli interni;

Considerato che l'Amministrazione si riserva di ampliare le competenze dell'O.U.C. con successivi 
atti;

Atteso che occorre attivare specifica selezione per l'individuazione del componente dell'Organismo 
Unico di Controllo  in sostituzione del dimissionario Salvatore Seminara sulla base dell'istruttoria 
condotta sul possesso dei requisiti previsti dal regolamento comunale per la valutazione del perso-
nale  sul  funzionamento  del  Nucleo  di  Valutazione  approvato  con  atto  di   G.M.  n.  121  del 
03/10/2011;

Visto l'avviso pubblico di selezione di n. 1 componente esterno dell'organismo unico di controllo, 
predisposto da questo ufficio sulla base dei richiamati regolamenti, composto di n. 7 articoli ;

Considerato che: 

 il componente sarà nominato con propria determina dal Sindaco fra i soggetti che, avendo 
presentato la propria candidatura a seguito dell'avviso pubblicato sul Sito web istituzionale 
dell'Ente ed essendo in possesso dei requisiti indicati nell'avviso stesso, siano valutati idonei 
dal Sindaco sulla base della valutazione dei curricula professionali e delle esperienze nonché 
ad esito del previsto colloquio. 

 il Segretario Generale provvederà al riscontro delle candidature pervenute nei modi e nei 
tempi stabiliti, al fine di determinare l'ammissibilità, sulla base delle autodichiarazioni rese 
dagli interessati e dei curricula allegati, alla valutazione successiva da parte del Sindaco.

 il compenso per l’incarico verrà indicato nel provvedimento di nomina e comunque non sarà 
superiore a quanto previsto per il Collegio dei Revisori dei conti.

Visto Il Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss. mm. e ii;



Visto Il vigente O. A. Regione Sicilia – EE. LL.;

Visto Lo Statuto Comunale;

Visto Il vigente Regolamento comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

DETER MI NA

Per le motivazioni espresse in premessa, che debbono intendersi integralmente riportate nel seguen-
te dispositivo,

1. di avviare la procedure per la nomina del nuovo componente dell “ORGANISMO UNICO 
DI CONTROLLO” in sostituzione del dimissionario Salvatore Seminara;

2. di approvare  l'allegato  Avviso di Selezione di n.1 componente esterno “dell'ORGANI-
SMO UNICO DI CONTROLLO”, predisposto da questo ufficio sulla base dei richiamati re-
golamenti , composto di n. 7 articoli;

3. di approvare  lo “schema di domanda” All. "A", all'avviso pubblico;

4. di dare atto che l'avviso rimarrà pubblicato sul sito del comune in amministrazione traspa-
rente ed in bacheca NEWS nonché all'albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi dalla 
data di pubblicazione;

5. di dare atto che con successiva determina sindacale si provvederà alla nomina del compo-
nente dell'Organismo Unico di Controllo;

di dare atto che con successiva determina dirigenziale si provvederà ad impegnare la spesa fino al 
31/12/2021. 
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