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IL SEGRETARIO GENERALE
INTERPELLO PUBBLICO
RELATIVO AL CONFERIMENTO DI UN INCARICO, CON CONTRATTO DI
LAVORO AUTONOMO, PER LO SVOLGIMENTO DI SPECIFICHE FUNZIONI DI
ELEVATA PROFESSIONALITA’ A SUPPORTO DELLA CORTE DEI CONTI –
SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE
VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
VISTO il Regolamento autonomo di amministrazione e contabilità della Corte dei
conti (già Regolamento concernente l’autonomia finanziaria della Corte dei conti –
deliberazione delle SS.RR. n.1/DEL/2012), come modificato con la deliberazione del
Consiglio di presidenza della Corte dei conti n. 82/2019, pubblicata sulla G.U. n. 93 in data
19 aprile 2019;
VISTO il Regolamento per l’organizzazione ed il funzionamento degli uffici
amministrativi e degli altri uffici con compiti strumentali e di supporto alle attribuzioni
della Corte dei conti (Deliberazione n. 1/DEL/2010 pubblicata nel supplemento ordinario
n. 18 della G.U. n. 21 del 27 gennaio 2010) e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la richiesta prot. n. 519 in data 22 ottobre 2021 pervenuta dai Presidenti di
coordinamento delle Sezioni riunite in sede giurisdizionale, secondo cui risulta necessario
reperire una professionalità dotata di necessaria competenza tecnica ed in grado di
supportare i Magistrati nell’analisi dei bilanci, dei rendiconti e dei piani di riequilibrio;
PRESO ATTO, sulla base di uno specifico interpello interno ritualmente svolto
(circolare 30 dell’8 settembre 2021), le cui candidature sono state ritenute inammissibili
come comunicato dai Presidenti di coordinamento delle Sezioni riunite in sede
giurisdizionale, che la Corte dei conti non dispone, in atto, di proprie professionalità
adeguate allo svolgimento di tali attività;
RITENUTO di potersi adeguare alle disposizioni recate dal decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare dall’art. 7,
commi 6 e 6-bis, che consente alle pubbliche amministrazioni, per esigenze cui non
possono far fronte con personale in servizio, di conferire incarichi individuali, con
contratto di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione,
anche universitaria, mediante procedure comparative;
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RITENUTO, pertanto, di poter attivare una procedura di selezione esterna finalizzata
al conferimento di un incarico di lavoro autonomo per le attività sopra descritte;
ACCERTATA la necessaria disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo e piano
gestionale del bilancio autonomo di previsione della Corte dei conti per l’esercizio 2022 e
sui corrispondenti capitoli e piani gestionali per gli esercizi successivi;
SENTITI i Presidenti di coordinamento delle Sezioni riunite in sede giurisdizionale
DECRETA
ARTICOLO 1
Per le motivazioni indicate nelle premesse, è indetta una procedura comparativa pubblica,
per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico, con contratto di prestazione
d'opera intellettuale in regime di lavoro autonomo, finalizzato allo svolgimento delle
attività indicate nell’articolo 5 del presente interpello pubblico, ai sensi dall’art. 7, commi 6
e 6-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed
integrazioni.
ARTICOLO 2
1. Per la partecipazione alla presente procedura costituiscono requisiti minimi:
• laurea in discipline economiche;
• formazione di secondo livello, ovvero, dottorato di ricerca, specializzazione, master
universitario in materie economico aziendali o iscrizione al registro dei revisori
legali;
• pregresso servizio in posizioni funzionali (almeno quinquennale) in pubbliche
amministrazioni che prevedono tra le competenze l'applicazione della contabilità
armonizzata delle regioni, degli enti locali e delle Aziende sanitarie;
• padronanza del pacchetto Office ed in particolare dell’applicativo excel.
2. Sono titoli preferenziali:
• l’attività di docenza, anche occasionale, in università, in materie giuridiche od
economiche;
• l’iscrizione nell'Elenco Nazionale degli organismi indipendenti di valutazione o
l’iscrizione al registro dei revisori legali;
• lo svolgimento di attività presso pubbliche amministrazioni come dirigente del
settore finanziario.
ARTICOLO 3
Nella domanda il candidato dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità:
1) di non trovarsi nelle situazioni di inconferibilità ovvero di incompatibilità ai sensi del
decreto legislativo n. 39/2013;
2) di non avere riportato condanna, anche non definitiva, a pena detentiva;
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3) di non essere stato sottoposto, anche con provvedimento non definitivo, ad una
misura di prevenzione;
4) di non essere stato sottoposto a misura di sicurezza detentiva o a libertà vigilata;
5) di non essere stato, in quanto dipendente pubblico e/o privato, licenziato per giusta
causa o decaduto;
6) di essere/non essere titolare di partita IVA.
ARTICOLO 4
1.
I “curricula” dei candidati, corredati di documentazione idonea a comprovare
oggettivamente i requisiti indicati, dovranno essere inviati alla Sezioni riunite in sede
giurisdizionale entro e non oltre il quindicesimo giorno a decorrere dalla data di
pubblicazione del presente interpello pubblico sul sito web istituzionale della Corte dei
conti,
esclusivamente
al
seguente
indirizzo
di
posta
elettronica
ssrr.interpello@corteconticert.it.
2.
2. La selezione sarà effettuata da apposita Commissione istituita, successivamente
alla scadenza della data di presentazione delle candidature, con decreto dei Presidenti
di coordinamento della SS.RR. e composta da tre magistrati delle Sezioni riunite in
sede giurisdizionale. Un funzionario della Corte svolgerà le mansioni di segretario
della Commissione esaminatrice.
3. La Commissione procederà all’esame analitico dei curricula e alla successiva audizione
di tutti i candidati, attribuendo un motivato punteggio a ciascuno di essi. L’esito della
selezione sarà pubblicato sul sito web istituzionale della Corte dei conti;
4. Il soggetto selezionato, in possesso dei requisiti sopra descritti, stipulerà con la Corte dei
conti un contratto di lavoro autonomo per la durata di quattro anni, eventualmente
rinnovabili, per una sola volta, al fine del completamento delle attività oggetto di incarico,
decorrenti dalla data di stipula del contratto medesimo.
ARTICOLO 5
1. L’attività di collaborazione consiste:
• nella elaborazione di reports istruttori su richiesta dei Presidenti e/o dei magistrati
relatori sui singoli giudizi; sono ricomprese le attività comunque richiamate nelle
premesse;
• in attività di formazione del personale, anche on the job, a qualunque titolo in
servizio presso la Struttura di supporto alle Sezioni riunite in sede giurisdizionale.
2. Le varie fasi di attività saranno oggetto di relazione al coordinatore di ogni progetto,
secondo le modalità e la tempistica che sarà individuata in sede contrattuale.
3. Il compenso spettante resta fissato in un importo annuo lordo pari ad euro diecimila
(10.000/00) onnicomprensivo di qualsiasi ulteriore onere relativo all’espletamento
dell’incarico. Su tale importo saranno applicate le ritenute previdenziali e fiscali di legge
sulla base del regime fiscale/previdenziale adottato dal collaboratore.
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4. Il compenso sarà erogato periodicamente con le modalità da definire in sede
contrattuale.
Il presente decreto è sottoposto al controllo preventivo di regolarità amministrativa e
contabile ai sensi dell’art. 66, comma 3, del regolamento autonomo di amministrazione e
contabilità citato in premessa.

Franco Massi
FRANCO MASSI
CORTE DEI CONTI
03.02.2022 12:25:21
GMT+00:00

4
PINUCCIA
MONTALTO
CORTE DEI CONTI
02.02.2022
17:35:02
GMT+00:00
PASQUALE
LE NOCI
CORTE DEI
CONTI
02.02.2022
18:53:35
GMT+01:00

SAVERIO GALASSO
CORTE DEI CONTI
02.02.2022 19:21:15
GMT+01:00

DIREZIONE GENERALE PROGRAMMAZIONE E BILANCIO
SERVIZIO DI CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Si attesta che il provvedimento numero 51 del 03/02/2022, con oggetto CONFERIMENTO
DI UN INCARICO, CON CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO, PER LO SVOLGIMENTO DI
SPECIFICHE FUNZIONI DI ELEVATA PROFESSIONALITA’ A SUPPORTO DELLA CORTE
DEI CONTI – SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE pervenuto a questo Ufficio di
controllo di legittimità, è stato protocollato in arrivo con prot. n. CORTE DEI CONTI - DGPB BIL - 0000583 - Ingresso - 04/02/2022 - 08:45 ed è stato ammesso alla registrazione il
10/02/2022 n. 190
Il Magistrato
STEFANO SIRAGUSA
(Firmato digitalmente)

