
 
 

 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

VERBALE N. 15 DEL 11/11/2021 

 

L’anno 2021 il giorno undici del mese di novembre, alle ore 12.30, nella sede dell’Istituto 

Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Siracusa, via A. Von Platen n. 37, si è riunito il 

Consiglio di Amministrazione dell’Istituto, appositamente convocato dal presidente con nota prot. 

n. 9696 del 13/10/2021, per discutere e deliberare sugli argomenti di cui al seguente ordine del 

giorno: 
 

1) Approvazione Regolamento Servizio di Controllo Interno 

2) OMISSIS 

3) OMISSIS 

Viene proposto dal Presidente  il seguente argomento fuori sacco: 

A)  OMISSIS 

Il Consiglio ne approva la trattazione. 

Sono presenti: 

Dott.ssa Mancarella Mariaelisa, Presidente 

Dott. Lentini Bartolomeo, Vice Presidente  

Dott. Vernengo Aldo, Componente  

Risultano assenti, benchè regolarmente convocati i componenti il Collegio Sindacale. 

Svolge le funzioni di Segretario, il dott. Marco Cannarella, Direttore Generale dell’Ente. 

 

         OGGETTO N. 1            DELIBERA N. 35 

APPROVAZIONE REGOLAMENTO SERVIZIO DI CONTROLLO INTERNO  

Il Consiglio 

PREMESSO: 

- Che la Regione Sicilia ha recepito parzialmente la normativa del D. Lgs. 150/2009 con l’art. 11 

della “LR n. 5 del 5/04/2011 : 

Art. 11 Misurazione, valutazione e trasparenza della performance 

1)I soggetti di cui all’art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, perseguono il continuo 

miglioramento degli standard qualitativi ed economici dei servizi offerti nonché la crescita delle 

competenze professionali del personale attraverso l’utilizzo di strumenti di valorizzazione del 

merito e di metodi di incentivazione della produttività e della qualità della prestazione lavorativa 

informati a principi meritocratici di selettività e concorsualità delle progressioni di carriera e nel 

riconoscimento degli incentivi. 

2)Per le finalità di cui al comma 1, la Regione siciliana e gli enti di cui all’art. 1 della legge 

regionale 15 maggio 2000, n. 10, a decorrere dall’1 gennaio 2012, applicano ai propri sistemi di 

valutazione delle strutture e di misurazione della performance dei dipendenti, per quanto 

compatibili, i criteri ed i principi contenuti negli articoli 3, 4, 5 comma 2, 6, 7 comma 1, 8, 9, 10, 

11 e 15 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e successive modifiche ed interazioni, 

provvedendo ad adeguare con tempestività i propri ordinamenti ed i contratti collettivi di lavoro.” 



- che successivamente la specifica materia della “Misurazione, valutazione e trasparenza della 

Performance” è stata oggetto di regolamentazione mediante l’adozione del D.P.R.S. n. 52 del 

21/06/2012 che all’art. 17 espressamente prevede: 

 “Gli enti di cui all’art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, in armonia con le 

disposizioni del presente regolamento, nell’esercizio della loro autonomia organizzativa 

adeguano con appositi provvedimenti i propri ordinamenti alle disposizioni ed ai principi di cui ai 

commi 1 e 2 dell’articolo 11 della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5.”. 

- CHE alla luce della suddetta normativa, con determina n. 127 assunta in data 30 maggio 2016 il 

Commissario straordinario dell’Ente ha approvato il  “Regolamento del Ciclo di gestione della 

Performance” dell’I.A.C.P. di Siracusa unitamente agli allegati “A” (Indicatori Economico-

Finanziari generali), “B” (Sistema di Valutazione dei Dirigenti), “C” (Sistema di Valutazione 

Permanente Personale dei Livelli) e “D” (Metodologia per il Computo e l’Erogazione del Salario 

Accessorio del Personale dei livelli); 

- CHE il prossimo 31 gennaio 2022 è in scadenza il mandato conferito al Servizio di Controllo 

Interno dell’Ente, nominato con determina commissariale n. 19 del 15/09/2018 e prorogato con 

Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 33 dell’11/10/2021 per cui occorre provvedere alla 

rinnovazione dell’organo; 

- CHE il Direttore Generale dell’Ente ha predisposto uno schema di “Regolamento sulla nomina e 

sul funzionamento del servizio di controllo interno”, di “Avviso pubblico per la nomina dei 

componenti esterni del servizio di controllo interno” e di “Domanda di partecipazione”; 

- visto il parere dell’Ufficio Legislativo e Legale della Regione Siciliana prot.n. 

19362/167.11.2009 del 4/12/2009; 

- vista la nota prot. 85294 del 19/10/2010 dell’Ass. Reg. delle Infrastrutture e della Mobilità. 

Per quanto sopra premesso e visto, 

delibera n. 35 

1) di approvare l’allegato schema di “Regolamento sulla nomina e sul funzionamento del 

Servizio di Controllo Interno”; 

2) di approvare l’allegato schema di “Avviso pubblico per la nomina dei componenti esterni del 

Servizio di Controllo Interno”; 

3) di approvare l’allegato schema di “Domanda di partecipazione”; 

4) di stabilire di corrispondere ai componenti del Servizio di Controllo Interno le spese di trasferta 

eventualmente dovute e un compenso annuo lordo, soggetto alle trattenute erariali, previdenziali 

ed assistenziali a norma di legge, pari a:  

- €. 6.000,00 (seimila) per il Presidente; 

- €. 4.000,00 (quattromila) per ciascun componente. 

OMISSIS 

                  Il segretario                                                                           Il Presidente 

      f.to  Marco Cannarella                    f.to  Mariaelisa Mancarella 
 


