AVVISO ESPLORATIVO PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO, EX ARTICOLO
1, COMMA 557, DELLA LEGGE N. 557/2004, A FAVORE DI UN DIPENDENTE ESPERTO
IN MATERIA FINANZIARIA DI ALTRO ENTE LOCALE APPARTENENTE AL
QUADRANTE ALESSANDRIA/ASTI
Il DIRETTORE DEL CONSORZIO INTERCOMUNALE DEL NOVESE DEI SERVIZI ALLA PERSONA, in
conformità a quanto stabilito con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 37 in data 14
ottobre 2019;
Richiamato l'articolo 1, comma 557 della Legge 30 dicembre 2004, n. 311, “Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)” che dispone: “I
comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a
rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività
lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati
dall'amministrazione di provenienza”;
Visti:
lo Statuto Consortile;
il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
il D.Lgs. n. 66/2003;
la propria Determinazione n. 453/2019 del 7 novembre 2019;
RENDE NOTO
Che l’Ente intende conferire un incarico a favore di dipendente esperto in materia finanziaria di altro
Ente Locale appartenente al quadrante Alessandria/Asti ai sensi dell’articolo 1, comma 557, della
Legge n. 311/2004, con il compito di supportare l’Ente nella fase di programmazione, nonché in
quelle più importanti e/o critiche della gestione di bilancio e, contestualmente, accompagnare e
“formare” l’Istruttore Direttivo Amministrativo – Contabile (Categoria D) attualmente in forza al
CSP.
A tale proposito si evidenzia che:
- le prestazioni connesse all’incarico in parola verranno svolte al di fuori dell’orario di servizio;
- l’incarico avrà durata con decorrenza 1° dicembre 2019 fino al 30 novembre 2020 per
complessive 150 ore circa;
- il compenso da corrispondere sarà pari ad € 10.000,00 omnicomprensivo;
Possono presentare la propria candidatura i dipendenti esperti in materia finanziaria di altro Ente
Locale appartenente al quadrante Alessandria/Asti che dovranno essere autorizzati
dall’Amministrazione di appartenenza ex articolo 53 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., presentando il
proprio curriculum vitae, dal quale si deve evincere con chiarezza la competenza e l’esperienza in
materia finanziaria del candidato.
Le candidature dovranno essere indirizzate a “Consorzio Intercomunale del novese dei Servizi alla
Persona” e presentate ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12:00 DEL 26 NOVEMBRE 2019, mediante:

un messaggio di posta elettronica certificata proveniente dall’utenza personale del candidato,
ai sensi della normativa vigente, inviato all’indirizzo P.E.C. info@pec.cspnovi.it (Non saranno
prese in considerazione domande inviate tramite posta elettronica certificata da un indirizzo
diverso dal proprio);
o
raccomandata con avviso di ricevimento (non farà fede la data di spedizione) da inviare al
seguente indirizzo: Consorzio Intercomunale del Novese dei Servizi alla Persona - Piazzale
Partigiani n. 1 – 15067 Novi Ligure (AL);
o
presentazione diretta all’Ufficio Protocollo dell’Ente (Piazzale Partigiani n. 1 – Novi Ligure
(AL) dalle ore 8,30 alle ore 12,30, dal lunedì al venerdì).
Le candidature consegnate all’Ufficio Protocollo ovvero inviate per posta dovranno essere inserite in
busta chiusa, recante all'esterno il mittente e gli estremi del presente avviso ossia: “Avviso esplorativo
per il conferimento di un incarico, ex articolo 1, comma 557, della Legge n. 557/2004, di un
dipendente esperto in materia finanziaria di altro Ente Locale appartenente al quadrante
Alessandria/Asti con il compito di supportare l’Ente nella fase di programmazione, nonché in quelle
più importanti e/o critiche della gestione di bilancio e, contestualmente, accompagnare e “formare”
l’Istruttore Direttivo Amministrativo – Contabile (Categoria D) attualmente in forza al CSP”.
La domanda deve essere compilata utilizzando, preferibilmente, lo schema Allegato 1) al presente
avviso, deve contenere il proprio Curriculum Vitae dal quale si evincano tutte le dichiarazioni relative
al possesso dei requisiti richiesti e corredata da tutti gli allegati richiesti.
La scelta dell’incaricato, nel novero dei candidati, avverrà mediante la valutazione dei curricula ed
eventuale colloquio effettuato dal Consiglio di Amministrazione, coadiuvato dal Direttore, sulla base
dei seguenti criteri di preferenza in ordine decrescente d’importanza:
1) Anzianità di servizio quale Responsabile finanziario di altro Ente Locale appartenente al
quadrante Alessandria/Asti;
2) Anzianità di servizio quale Responsabile di servizio finanziario di altro Ente Gestore delle
Funzioni Socio Assistenziali appartenente al quadrante Alessandria/Asti.
o

L’Amministrazione Consortile si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente
avviso qualora ne rilevasse la necessità e l’opportunità per ragioni di pubblico interesse.
Il nominativo del candidato individuato sarà, quindi, pubblicato all'Albo Pretorio on-line del
Consorzio nonché sul sito istituzionale www.cspnovi.it: tale pubblicazione vale quale comunicazione
dell’esito del procedimento.
Il presente avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio On-Line del Consorzio e sul sito Internet
dell’Ente: www.cspnovi.it dal 7 al 26 novembre 2019.
Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi all’Ente tramite l’indirizzo mail:
segreteria@cspnovi.it oppure ai numeri telefonici: 0143/334311 e 0143/334338.
Novi Ligure, 7 novembre 2019
Il Direttore
Dottoressa Luciana Negri
F.to in originale
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