
COMIINE DI BUCCHERI
(Ex Proaincia di Siracusa, oggi Liberc Consorzio Comunale)

P.za Toselli n. 1, Tel. 0931.880359 - Fax. 0931.880559

UFFICIO DEL SINDACO

ORIGINALE DI DETERMINAZIONE DEL SINDACO

Determina n.
deISlJlol?oJ'F

Ogtetto: Conferimento incarico esperto del Sindaco al Dott.
Giuseppe Puzzo dall'l.10 al 31.12.2015.

N.&: t,4+
delLlplJ;-

L'anno duemilaquindici, il giomo uno del mese di Ottobre, in buccheri e nella Residenza
Municipale

IL SINDACO

PREMESSO che
- I'ordinamento degli Enti locali attribuisce ai Comuni ed ai suoi organi amrninistrativi diverse
funzioni, il cui effettivo e concreto esercizio richiede la conoscenza approfondita di diverse materie
specialistiche, spesso non in possesso degli amministratori locali e del sindaco;
- occoÍe potenziare gli strumenti di pianficazione, programmazione e rendicontazione in chiave
sistematica;
PRESO ATTO che il legislatore siciliano aI fine di consentire ai Sindaci di svolgere al meglio le
funzioni loro attribuite, nonché per sostenere I'azione amministrativa indirizzata all'attuazione del
Prograr na sulla base del quale i primi cittadini eletti hanno ottenuto ia fiducia degli elettori, ha
introdotto la facoltà di conferire incarichi ad esperti esterni in possesso di documentata
professionalità;
CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 7 del 2G08--f992, e successive modifiche e
integrazioni, il Sindaco, per I'espletarnento di attività connesse con le rnaterie di sua competenza,
può conferire incarichi a tempo determinato che non costituiscono rapporto di pubblico impiego,
ad esperti esterni all'amrninistrazione comunale;
RILEVATO che la fattispecie regolamentata dalla normativa regionale in oggetto esula dall'arnbito
di applicazione della disciplina per I'affidamento degli incarichi di collaborazione estema (Corte
dei Conti, Sez. Reg. Lombardia n. 37/08);
CONSIDERATO che appare opportuno conferire, ai sensi de1la Legge sopracitata, per un periodo
di mesi tre, dal 01.10.2015 a\ 37.72.2015, ad un esperto eshaneo all'amministrazione l'incarico di
collaborare con il Sindaco e a suppotto dell'Area Economico - Finanziaria;
vISTo il Curriculum vitae del Dott. Giuseppe Puzzo, allegato alla presente per farne parte
integlante e sostanziale;
CONSIDERATO che l'incarico predetto può essere conferito al Dott. Giuseppe puzzo, esperto
dotato di adeguata professionalità e di comprovata esperienza, come già dimostrato nel periodo



Agosto - Settembre 2015 in cui ha svolto il ruolo di Capo dell'Area Economico - Finanziaria a

scavalco ai sensi del comma 557, art.7, Legge 371' /20M;
VISTO il nulla osta del Comune di Palazzolo Acreide prot. 7158 de1l1.10.2015;

VISTA la dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilita di cui all'art. 20

del decreto leg.vo 39/2013 presentata dal Dott. Ciuseppe Puzzo, allegata alla presente per fame parte

integrante e sostanziale;
VISTO lo schema di disciplinare di incarico, allegato alla presente " Allegato A", che sarà

sottoscritto dalle parti;
DATO ATTO che 1a presente determinazione, essendo provvedimento di organo monoclalco,
non è soggetta a controllo preventivo di legittirnita ed è immediatamente esecutiva;

VISTO il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
VISTO il D. Lgs. 267 / 2000;
RICONOSCruTA h propria competenza;

DETERMINA

La premessa costituisce parte integlante e sostanziale del presente prowedimento.
1) DI CONFERIRE al dott. Giuseppe Puzzo, Y incarico di esperto estraneo ail'amministrazione ai

sensi dell'art. 14 della L.R. n.7 /"1992 e successive modifiche ed integrazioni, per il periodo dall'1.10

al 31.12.2015 , dando atto che il predetto incarico ha natura fiduciaria e non costituisce raPPorto di
Pubblico impiego.
2) FINALIZZARE I'incarico alia prestazione di consulenza giuridico - contabile nei confronti del

Sindaco , per consentirgli di svolgere in maniera ottimale le complesse attività istituzionaìi con

particolarà riJerimento alle materie riguardanti la programmazione economica, finanziaria e

patrirnoniale, alla programmazione delle risorse umane e strumentali per il raggiungimento degli

óbi.ttirri ptogtu--utici dell'amrninistrazione, sia in sede di redazione del P.E.G. annuale, che sulla

programrnazione plurierurale che riguarda I'ente;
a; ÀlenOVe.nE il Disciplinare di incarico "Allegato A", che sarà regolarmente sottoscritto dalle

parti .

4) DETERMINARE il compenso in €. 1.ó00,00 mensil onnicomprensivi dando atto che lo stesso

rientra ampiarnente nei limiti di quello previsto dal comrna 5 delfart. 14 della L,R. n.7/ /92 e

ss.mrn.ii.;
5) DARE ATTO che al termine dellincarico, il predetto esperto dovrà presentare apposita

relazione sull'attività svolta;
6) DARE MANDATO al responsabile dell'area finanziaria di procedere al relativo impegno di
spesa irnputando la stessa nei pertinenti capitoli di bilancio;

4 DI PROCEDERE alia pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio e sul sito web del

Comune, così come previsto dalf art. 3, c. 18, della L. n. 2L4 del24.12-2007.

C4iazzo

ffi



CURRICULUM VITAE

Nome

Luogo e Data di nascita

lndirizzo

RecaPito Telefonico

E- mail

Codice Fiscale

Nazonalità

' Date (da - a)

. Nome e indirizzo del datore di

lavoro

. TiPo di azienda o senore

. Principali mansioni e responsabilità

' Date (da - a)

. Nome e indirizo del datore di lavoro

' fiPo di azienda o setlore

. Principali mansioni e responsabilità

' Date (da - a)

. Nom€ e irìdirizo dd datoG di laYoro

' liPo di azienda o settore

. Principali mansioni e responsabilità

' Date (da - a)

. Nome e indirizo del datore di lavoro

. llpo di azienda o settore

. Principali mansioni e resPonsabilità

' Date (da - a)

. Nome e indiizo del datore di lavoro

. TiPo di azjenda o settore

. Principali mansioni e resPonsabilità

lNFoRMAzloNl PERSoNALI

Giuseppe Puzo
Siracusa - 10 Ottobre 1972

Via Scioione UAfricano, 69 - 96010 Palazzolo Acreide (Prov' SR)

3924794789

PzZ GPP 72R10 1754 N

Italiana

EspeRrHzr uvoRmve

ATTUALE OCCUPAZIONE LAVORATIVA

Da Maggio 2005

Comune di Palazzolo Acreide

Ente Locale

iunrion",io Contabile - Responsabile del Servizio Finanziarb e- d-el Personale del

il;; ;i Éalazzolo Acreide; categoria giuricica D 3 (ex 8' livello)' categorb

#ài.iri.J'o 
-s, 

ltoià" oar. potitiànu oigani:zativa per il coordinamento del ll

Settore Area 'Finanziaria - Economica e Personale"

INCARICHI PROFESSIONALI

Da Agosto 2005 a Dicembrs 2005

Unione dei Comuni 'Valle Degli lblei'

Ente Pubblico

lncaico di Collaborazione per gli tuiti adempimentj di natura fiscale e contabili de['Unione'

Da Aprtle 2005 a Maggio 2005

Unione dei Comuni 'Valle Degli lblef

Ent€ Pubblico

rr"J*il.o. p€f analizzare tutti gli atti gesuppsto e cons"s"gnq pel],lPlÎuttone dell'atto

àiiùù* . o"iro .t.ruto per b cétitrzidne delia societa per azioni a capitale misto dre dovra

gestire il sistema hirislico locale.

Da Novembr6 2009 a NovembrE 2011

l.PA.B. (lstituto Pèr Assistenza e Beneficenza)

Ente Pubblico

Incarico di Segretario / Direttore Generale dell'l P A'B di Palazzolo Acreide'

Da Maggio 2011 ad Agosto 2fi1

Comune di Monterosso Almo (RG)

Ente Locale

lncarico a scavalco di Resgorìsabile dd Servizio Economh! / Finanziario



-__.::im:' -.'

' oate (da - a)

. Nome e indirizo del datore di lavoro

' TiPo di azjenda o settore

. Principali mansioni e responsabilila

' Date (da - a)

. Nome e indirizo del datore di lavoro

' ItPo di azienda o senore

. Principali mansioni e responsabilità

' Date (da - a)

. Nome e indirizo del datore di lavoro

' ÎPo di azienda o settore

. Principali mansioni e responsabilità

' Date (da - a)

. Nome e indirizo del datore di lavoro

' TiPo di azienda o settore

. Principali mansioni e responsabilità

. Nome e indirizzo del datore di lavoro

' ÎPo di azenda o setore
. Îpo di imPiego

. Principali mansioni e responsabifita

' Date (da - a)

. None 6 indirizzo del datore di lavoro

' TtPo di azienda o s€ttore

' 
'tlpo di imPiego

. Principali mansioni e responsabilità

' Date (da - a)

. Nome e indirizo del datore di lavoro

' 
'liPo di azienda o settore

' fiPo di imPiego

. Principali mansioni e responsabifita
. Data

. Nome e indirizo del datore di lavoro

' TlPo di azienda o settore

' 
.ljPo 

di imPiego

. Principati mansioni e responsabifiÈ

' oate (da - a)

. Nome e indirizzo dd datore di lavoro

. liPo di azjenda o settore

' TrPo di imPiego

. Principali mansioni e resPonsabilità

' Date (da - a)

. Nome e indirizo del datore di lavoro

' TiPo di azienda o senore

' fìPo di imPtego

. Principali mansioni e responsabilila

' Date (da - a)

. Nome e indidzo del datore di lavoro

' Tìpo di azienda o settore

Da Settembre 2013 a Dicembre 2013

Comune di Ragusa (RG)

Ente Locale

fncarrco Oi esperfo Contabile del Sindaco ai sensi dell'arl 14 delta l r' 26/08/1992 n 7

Dicembre 2013

Comun€ di Buccheri (SR)

Eflte Locale

iicarico O Éspetto Oel Sindaco ai sensi dell'art 14 defia l'r' 26/0&1992 n 7

Dicembe 2013

Comune di Monterosso Alno (SR)

Ente Locale

tna.r* Oig.poto Caf Sindaco ai sensi d€tl'arl '14 della l'r' 2008/1992 n 7

Agosto 2014

Comune di Licodia Eubea (Ct)

Enb Locale

rnJricoiÉspetto oer Sindaco al sensidell'art 14 della l'r' 26/08i'1992 n 7

PRECEDÉNTI ESPERIE}'IZE DI LAVORO

Studio commerciale - DotL Colomasi Francesco' Vìa Torino '10J8 - 96100 Siracusa

Commercialista e Revisore Contabile

Tirocinio triennale

Contabilita geflerate, Dichiarazonl e liqubazioni lva Redazi. one e c'ntrollo di Bilanci lV Direttiva

óÉà. n"o-.i-. o ti..rsi, oidiarativi (Modello unico' 730) lcl ecc'

oftobre 2000 - Matzo 2001

ùrit,to f."nio Co.terciate's Quasimodo' Legalmentè Riconosciuto di Siradsa

Società a responsabilita [mitata ' Scuola Privata

lnsegnanle

Mateie di Insegnamento: Economia A/endal€ ed Economia Politjca

Aprile 2001 - Giugno 2001

stituto tecnio Co*merciale 'S' Quasimodo ' Legalmente Riconosciuto di Siracusa

Societa a responsabilita fmitata ' Scuola Privata

Insegnanrc

Mabìa di Insegnamento: Matematca Applicata e Laboratorio

Giugno 2001

t.ttlto t.*io Comterciale's Quasimodo ' Legalmente Rlconosciuto di Siraflsa

Societa a responsabilità linitata - Scuola Privala

Insegnante

Membro della commissione esamlnalic€ pef lo svolgimento degli esami di idoneiÈ alla v classe

Settembre 2001 - Giugno 2002

Siteaî s.r.l. lbm Business parher - Via Europa 6 - 96100 Siradsa

Societa a resgonsab a [mitiata - Settore Informalica

Operatore lnfomatico

Àioetto allinsta1azione hardware e all'assistenza soflvlare professionaf per En6 Pubblici' Studi

Comm€rciali

Lugllo 2002 - Agosto 2002

lrem s.o.a.

Azienda Industriale

lmpiegato amm.vo

Addetto alla contabifita generale e al controllo di geslione

Settembre 2002 ' APrilE 2005

Siteam s,r.l. lbm Business Parlner - Via EuroPa 6 - 96100 Sirac1isa

S.r.l. - Settore Informafca



: ..r.* .,:.. -.:t
, ..j

Ipo di ìmpiego

. Principali mansioni e responsabililà

rmpE9aro

Addetto alla contabifita generale, alla geslione della tesoreria, alla contabilità dienÙ e fomitori' ai

principati adempimenli fisc€li e inoltfe addetto ail'installaziofìe hardvirare e all' assistenza e

all'aggiomamento legislativo e conlabile dei soffware professionali per Enli Pubblici e Studi

Commercjali prowedendo pure alla redazione del relalivo manuaie d'uso

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

. Data
. Nome e tipo di istituto di istruzione
. Principali materie oggetto dello studio

. Qualifica conseguita

. oata
. Nome e lipo di istituto di istrulone

. Qualinca conseguita

TITOLO DI PERFUIONAMENTO

Data
. Nome e tipo dl istituto di formazione

. Prìncipali materie oggeno dello studio

Denominazione del Corso

Qualifica conseguita

Corsi di Qualificazione Professionale

21 ottobre 1999

Universita degli Studi di Messina - Facolta di Economia

Micrcecononia, Macneconomia, Statia Ecnnanica, Ragioneda Gonerale a Applîcata I e

corso, Poli ca economica e Fkanziaia, Scienza delle finanze e ditítto frnanziaîío,

Slatlfba, fnglese, Matematica Generale, Matemalica Finanzkria ed attuariab, Diriito

pubbtico, Diritto înnnerciale, Dititto Privalo, Dirilto Tibúado, Diritto delLavon' 9iritto

Fatlimentare, Dititto lndustrisle, Diitto Costítuzionale, Tecnica Bancaia e Pmfessionale,

Tecnica lndustiale e connerciale.

Laurea in Economia e Commercio, indirizo Economico Aziendale' con ll punteggio

di t04/110. Materia della Tesi di Laurea: Dirino dd Lavoroi Îtolo ddla T€si: ll Lavoro lnlennaie

'Legge 196/9r.

Anno scolastlco 199011991

lstituto Tecnico Commerciale 'A Riza ' di Sìradlsa

oiploma di Ragioneria, mn il voto di 50160.

Dal 20 Settembrs 2006 al 6 Giugno 2007. Esame finale il 271102007

Università degli Studi di Catania - Facoltà di Economia

PoÍfi,rli6 pubbiichs 6 softorc pubblico in ltelia ' Ralazluti lngase / Puúhdì€ 'Al ninist/Eziani '
Organí7zàzioni de e PubbliciÉ AnninistFrziottl - Gestione dsl/€ nlors€ umano - Sislsfll corlaórìri '
Siíteni di gognnnazlorte a conlrclla - Mdemizzazione & imovaziono rnlle Pubbliche

Annintstazioni - Mad<eliry E conunicazione ' Slnlegia 6 frnama nelle Puóóllche Anninist€'zìoní -

PrqraÍmazione stÉtegícs e frnanza imovativs - Sosfoniòifié ,mbr6rfa/o - PrcgnnnaziorÉ e

sriiúw n"an k,Íítotiale - Mart<sting lftrtítuide - fualilí I cuslomer saÍlfadion nela Pubdi(,a

Amninislaziffie

MIMAP - Master ln "lnnovaùone o ManagemfÌna nelle Ammlnista2ioni Pubbllche '
Prognmmazione, Contollo e Fínanza p* lo svlluppo locale".

Diploma dl Master Universitario di ll Livello in lnnovazione e Management

nelle Ammlnistrazioni Pubbliche (MIMAP ) ' Programmazione, Controllo e

Finanza per lo sviluppo locale. Punteqqio finale 701/0'

Tesi finalei I Documenti di Programmazìone degli En[ Locaii

30rc6/2015- PUBLIFORMEZ: L'Ordinamento mntabile degli EE.LL. dopo il D.Lgs

11&201'l: la gestione dell'esercilo 2015, ta slruttura del bilancio e gli equilibri

finaniari anche in base alla le{lge 243!2012. ll Riaccerlamenlo straordinario dei

residui e il riaccertamerilo ordinario: Finalità e processo (relahre Prof oemno: esperto

di Fìnanza dc la Cort€ dei Conù ed UPI - membo def'osservalorio Naz ConL e Fin.

EE.LL. c/o il Ministero dell'lnterno. Componente gruppo tecnico c/o il Mef - Patto di

StabiliÈ);

25l06i2015-MFIE: ll Bilancio 2015 e la gestione alla luce degli ultimi prowedimenli

e del 0.L. Ent! Locali;

25|03/2015-HALLEY: Fatturalone Elèttronica, Split Payment e reverse charge,

aspettj normalivi e pratico - operativi;

13/03/20'15-PUBLIFoRN4EZ: Principi e metodologie del nuovo sistema contabile di

Regioni, Provìnce e Comuni di ori al D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e al Decreto

integrativo e correttivo D. Lgs. 12620'14: L'awio della rlorma dal '1'Gennaio 2015

anche in Sicilia (relalore Prof. Delfino: esperto di Finanza dc la Corle dei ConÙ ed UPI

- membro dell'Osservatorio Naz Cont, e Fin. EE.LL. c/o il Ministero dell'lnterno.
componente gruppo tecnico do il Mef- Patto di Stabilità);



&O2rn15 e 2On2Jn 15- UNIONE DEI COMUNI 'VALLE DEGLI IBLEI'; La Riiorma

Contabile prevista dal Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 1181

14/01/2015-AREIE': Enti Locali: Bitanci e Geslione 20'15 alla luce degli ultimi

prowedimenù. La Legge di Stabilita 2015.

O2h2!2914-lREfE1 Enti Locali: La prima fase di attuazione del nuovo sisiema

conlabile.

2311012014- UNIONE DEI COMUNI ryALLE DEGLI IBLEI': 'lncflUo EnÙ LotrÉli e

CDP'

08/07/2014-UNloNE DEI COIVUNI 'TERRA DEL VERGA': Guida Pratica alla

redazione del Bilancio 20 1 4 degli Enli Locali'.

25/06/2014-ARETE: Enli Locali: Bilanci e @stione 2014 alla luce degli ullimi

prowedimenti. Le misure in materia di pagamenti e dicefincalone deidebiti dopo glì

ultimi prowedimenb govemaùvi.

17I042014-ARETE: Enti Locali: Bilanci 20'14 e gestione. Le misure in materia di

pagamsnti e c€rtificazione dei debiti. Gli ultimi prowedimenti governativi.

3O/092013-ARETE: Enti Locali: Biiancio e Ges[one 2013. Aggiomamento agli ullimi

prowdimenti.

29/05/2013-ARETE: Enti Loc€li: le misure in mateda di Pagamenti dei debiti (DL.

35/2013). Bìlancio 2013 e gestione alla luce degli ultimi prowedimenti. La Legge d
stabiliÈ regionale 20'l 3.

14/022013-ARETE: Enti Locali: Bilancio 20'13 e gestione alla luce degli ultjmi

prowedimenti. La Legge distabilita 2013.

1í012012-ARETE: Enti Locali 2012. Bilanci 2012 e gesttone alla luce degli ulÙmi

prowedimenli.

09/0220'12-Unione dei Comuni Valle degli lblei: EnÙ Locali: Bilancio e Geslione 20'12.

06&22012- Unione dei comuni Valle degli lblei: Legge Stabilità. Decreto Salva ltalia.

Decreto Milleproroghe ed altte noviÈ in materia di personale.

08/11/2011-ARFrE: La Manowa estiva sui conti pubblici, analisi delle novità per gli

enti tocaf.

04/0120'11-ARFIE : I documenti di prcgrammaione 201112013 e la geslione alla

luce degli ultmi prowedimenti. ll Federalismo municipale: efietti sul bilancio 2011. La

,egge di stabiÍtà regionale 2011.

28/022011- Cenbo Addesfamento Personale Enli Locali: Come cosfuie il Bilancio
di Previsione 2011 - 2013 dell'Ente Locale.
1 6/1 22010_ARETE': ll Bilancio 2011. La Formazone dei documenti di
programmazione. La Manovra Finanzari a 201ù2013.

24106nfl0)l Vte 24 Ore: Le più recenti novità in materia di personale e I'attuazone
del D, lgs. 150/2009;

'17l03/2010_Cento Addesfamento penonale Enù. Locali: Gli sfumenù Oiprogrammazjone e l'uúlizo del pEG.

j0-102t2010-3ento Addesramenlo pr
orrando drprevisione 2010: )rsonale Enú Locali: La predisposlzione del

30n 0/2009-C€n tro Addesbamenlo per
oela manovn estjva o_ei;;;;i" 

rs,sonate E'li Locali: L,impaío sugii entj Jocali

, qv,/.uuo_Lentro 
Addeskamento pecr

1ar\4j6^^_ .__. 
onaie Enti Locali: llBilancio 200g... .

,evqzuul_rrèL: La disciplina lcle la Fnan zana 2OO7:
lQ/nllr^^'t rh^-..,. - ,,avvf_^.n.u.È.1.: ll Bihncio Z00Zj



TITOLO DI SPECIALIZZAZIONE

CAPACTTA E coMpÉTENzE tEcNtcHE

ALTRE INFORMAz|ONI

1 6/01/2007-ANUTE|jLegge Fìnanziaria 2007;

11/01i2007-PROMIMPRESA: La gelione della gara ad evidenza pubblic4

19122006-AREIE: Legge Finanzjaria 2007;

08rc62006_HALLEY: ll Conto Consuntivo ed il Rendiconto dì Gesfone;

03/05/2006-CESEL: Nuovi contraiti del Personale degli Enti Locali;

19/09/2006-HALLEY: ll Modello 770i2007:

13/0112006-Centro Addeslramento Personale Enti Locaf: ll Bilancio 2006... .

1 9/092006_MILEY: ll Modello 770/2006;

PROFESSIONAL ACADEI,IY: 16/10/2014: EsDerto in Contabilità Armonizzata e

Faturazione Eledronica

CIAPI: 18/10/2007: La Gestione di Qualità: Corso di specia[zzazione inerente il Sislema

dei controlf intemi negli Erìd Locali ed i Modelli di Sperimentazione del Bilancio Sociale e di

Genere;

otima conoscenza dei segueflti ggtggi]fpglgtyi:
Wndows Xp;

Ottima conoscenza dei seguenti Word Processino/PresentalÍon:

Microson Word per \ryindowsi l\4icroson Power Point per Wndows; Microson Publisher,

otlima conoscenza del Eggllqqgrelt@: Excel.

ottima conoscenza dí Internet Explorer e Outlook Express.

g Aúesta di aver conseguito in data 24106/2014 l'idoneità al Concorso Pubblico per |jtoli e

colloquio per I'assunzione a lempo indeteminato di n. 1 Dirigente del settore Finanziario

presso il Comune di Ragusa e di esser€ irìserito nella relativa graduato{ia di merito.

Si spec'ica che la percenhrale di valutazione mmplessiva attnbuita al sottoscrith dal

Nucleo di Valutazione in riferimento sia al grado di raggiungimento degli obiettivi (ordinari e

slraordinari) assegnati dall'funminiskazione cie alla modaliià con cui viene esPletata la
propria attività è pari ad una media del 98 % per gli anni dal 2006 al 201'1, per ìl 2012 e per

il 2013 la perc€ntuale di valutazione e stata del 100 %.

E slalo nominato, cofl specifiche determine sindacali, a s'/olg€fe mri incarichi Pofessionai
per conto dell'Ente Locale, sempre e comunque svolti con prolessionalità e nel rispetto dei
principi di efficienza, effcacia ed economicila. Tra i suddette incarichi sottolineo quelli svolti

a tilolo d Con$lente Tecnico di Parte per il Comune di Palazolo Acreide in varì giudizi.

ll sonosc tto è a conoscenza che, ai sensi dell'an. ?6 della legge 15/68, le dichiarazioni meodaci, la falsità oegli atti e I'uso di

atti falsi sooo puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. lnoltre, il sottoscritto autoim al Eaîîaaento dei daîi

personali, secondo quanto previsto dalla Legge 1968003.

Palazzolo Acreide, I\ 04/08/2075



Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
(articolo 47, D.P.R.28ll2l200I, n. 445)

consapevole delle responsabilita civili e penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni
mendaci, nonché della decadenza dei benefici evenîualmente conseguenti al prowedimento emanato

sulla base delle dichiarazioni non veririere, ai sensi e per gli effetti di cui all' arl.75 e 76 del DPR n.

445/2000, sotto la propria personale responsabilità-

dichiara
ai sensi e per gli effetti dei D.lgs 8 aprile 2013, n. 39, recante "Disposizioni in materia di
inconferibilità e incompatibilita di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati
in controllo pubblico, a norma dell'articolo l, commi 49 e 50 della legge ó novembre 2012. n. 190,',

I'insussistenza nei propri confronti di cause di inconferibilità e di incompatibilità. Dichiar4 perranto, di
non essere stato condannat_I2, anche con sentenza non passata in giudicato. per uno dei reati previsti
dal Capo I del Titolo II del libro secondo del codice penale, né di trovarsi in una delle cause di
incompatibilita derivanti dallo svolgimento di attività professionali owero dall'assunzione della carica

di componente di organi di indirizzo politico.

Lt 7t-/akt7-

Note:
l) P€r "inconferibilità" si intende la preclusione. permanente o remporane4 a conferire gli incarichi previsti dal D.lgs

i9/2013 a coloro che abbiano riponato condanne per i reari pre\isîi dil caDo I titolo ll d'ei libero seiondo del codiie
penale. a coloro che abbiano srolto incarichi o ricopeno cariche in enri di diiino prirato reeolari o finanziati da oubbliche
amministrazioni o srolto aftività professionali a larore di questi uftimi. a coloro che siano- stari componenti Oiiigani ai
lnornzzo pollttco:

. ?) pe, "incompatibilità'' si intende l'obbligo per il soggeho cui riene conferito l'incarico di scesliere. a Dena di
decaderza. entro il.lermine. per€nrorio di quindicigiómi. ra É-prmanenza nell'incarico e l'assunzione. io suoleìni.nió oi
rncanchl e canche ln entl dl dlritto.privalo regolati o lìnanziai dalla pubblica amminirîrazione che conferisce I'incarico, lo
s\ olgrmenlo dl afl\ Ita prolssstonali o\ \ ero l'assunzione della carica di componente di oreani di indirizzo oolitico.
,. . i) . A tinì del D.Igs l9/2oli. al conferimento negli enti locali di incaìichi dirigenzìali è assimilaro'quello di funzionr

drrlSenzlall a p€rsonale non ditigenziale. nonche di tali incarichi a soggeni con cóntratto a tempo detciminato. ai sensi
del'an. I 10. comma 2. delTL EL 

-di 
cui al D.lss 2ó7,:000.


