
COMIINE DI BUCCHERI
(Ex Prooincia ili Siracusa, oggi Liberc Consorzio Comunale)

P.za Toselli n. 1, TeI.0931880359 - Fax. 0931880559

UFFICIO DEL SINDACO

ORIGINALE DI DETERMINAZIONE DEL SINDACO

Determina n.

L'arrro duemilasedici, il giorno ventisette del mese di Gennaio , in Succheri e nella Residenza

Municir:ale

IL SINDACO

PREMESSO che
- I'ordinamento degli Enti locali attribuisce ai Comuni ed ai suoi organi amministrativi diverse

funzioni, il cui effettivo e concteto esercizio richiede la conoscenza approfondita di divelse matelie

specialistiche, spesso non in possesso degli amministratori locali e del sindaco;

- occoÍe potenziare gli strumenti di pianificazione, programmazione e rendicontazione in chiave

sistematicai
PRESO ATTO che il legislatore siciliano al fine di consentire ai Sindaci di svolgere al meglio le

funzioni loro attribuite, nonché per sostenere l'azione amrninistrativa indirizzata all'attuazione del

programma sulla base del quale i primi cittadinì eietti hanno ottenuto la 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 det 26-08-'f992, e successive modfiche e

integrazioni, il Sindaco, per I'espletamento di attività corìnesse con le materie di sua competenza,

può conferire incarichi a tempo determinato che non costituiscono rapporto di pubblico impiego,

ad esperti esterni all'amministrazione comunale;
RILEVATO che la fattispecie regolamentata dalla normativa regionale in oggetto esula dall'ambito
di applicazione della disciplina per i'affidamento degli incarichi di collaborazione estema (Corte

dei Conti, Sez. Reg. Lombardia n.37 / 08);
qSN$IDERATO che appare oppoftuno conferire, ai sensi delia Legge sopracitata, per un periodo
di mesi due, dall' 1 Febbraio al 31 Marzo 2016, ad un espefto esttaneo all',amministrazione
f incarico di collaborare con il Sindaco e a supporto dell'Area Economico - Finanziaria;
VISTO il Curriculum Vitae del Dott. Giuseppe Puzzo, allegato alla presente per fame parte

integrante e sostanziale;
CONSIDERATO che f incarico Predetto Può essere conferito al Dott. Giuseppe Puzzo, esPerto

dotato di adeguata professionalità e di comprovata esperienza, come già dimostrato nel period<l

Oggetto: Conferimento incarico esperto del Sindaco al Dott.

Giuseppe Ptzzo d.all' 1 Febbraio al 31 Marzo 2016.



da Agosto 2015 a Gennaio 2076 n cui ha svolto per due mesi il ruolo di Capo delfArea
Econonrico - Finanziaria a scavalco ai sensi del comma 557, art. 1, Legge 3-11, / 2004 e per quatho
mesi lj incarico di Esperto estraneo all'Amministrazione ai sensi dell'art. 1,4 L.R. n. 7 / 92;
VISTO il nulla osta del Cornune di Palazzolo Acreide prot. 613 del 26.1,.2016;
VISTA la dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità di cui all'art. 20
del decreto leg.vo 39/2013 presentata dal Dott. Giuseppe Puzzo, allegata alla presente per fame parte
integrante e sostanziale;
VISTO lo schema di disciplinare di incarico, allegato alla presente "Allegato A", che sala
sottoscritto dalle parti;
DATO ATTO che la presente deterrninazione, essendo prowedimento di organo monocratico,
non è soggetta a controllo preventivo di legittirnità ed è immediatamente esecutiva;
VISTO il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
VISTO il D. Lgs.267/2O0f;
RICONOSCruTA la propria competenza;

DETERMINA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente prowedimento.
1) DI CONFERIRE al dott. Giuseppe Puzzo, l'incarico di esperto estraneo all'amministrazione ai
sensi delf art. 14 della L.R. n. 7 /1,992 e successive modifiche ed integtazioni, per il periodo dall'1
Febbraio al 31 Marzo 2016 , dando atto che il predetto incarico ha natura fiduciaria e non
costituisce rapporto di Pubblico impiego.
2) FINALIZZARE f incarico alla prestazione di consulenza giuridico - contabile nei confronti del
Sindaco , per consentirgli di svolgere in maniera ottimale le complesse attività istituzionali con
particolare riferimento alle materie riguardanti la programmazione economica, finanziaria e

patrimoniale, alla programmazione delle risorse umane e strumentali per il raggiungimento degli
obiettivi programmatici dell'amministrazione, sia in sede di redazione del P.E.G. annuale, che sulla
programmazione pluriennale che riguarda I'ente;
3) APPROVARE il Disciplinare di incarico "Allegato A", che sarà regolarmente sottoscritto dalle
parti .

4) DETERMINARE il cornpenso in €. 1.600,00 mensili ormicomprensivi, dando atto che lo stesso

rienha ampiamente nei limiti di quello previsto dal comma 5 dell'art. 14 della L,R. n.7/ /92 e

ss.mm.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 imputando la stessa nei pertinenti capitoli di bilancio;
7) DI PROCEDERE alla pubblicazione de1 presente atto all'Albo Pretorio e sul sito web del
Comune, così come previsto dall'art. 3, c. 18, della L. n.2M del24;12.2007.
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DISCIPLINARE
per incafico dì esperto Ín msteîia conlab e

il giorno del mese dí _, presso i! Comune di

tn

. _., sono

qualità disindaco pro-tempore del Comune di ,, avente codìce Jìscaledomiciliato per la carica in . presso il Palazzo Municipale sito ininteruiene nel presente atto escrusivamente ner no^', p", conîo e nefi,interessenedesimo.

2. Il Dr. Puzzo Gíuseppe, a Siracusa il 10.10.1972 e residente a

n. ...., il quale
del Comune

nato
C.F.

in Iria

le partì, come sopra costiruìrc

premesso che con determinazione sindacale n. ,.... del ,,,.....è stato afJìdato al Dr.Puzzo Giuseppe, I'incarico di esperto, a titoro oneroso, per le materíe megrio specifcate neladeterminazione medesima e nel presinte dìsciplinare;

si convìene e sripula quanlo qppresso:

,j.s:::::.! 
"';;::::::::,"::;:"": ::"'l),". o,,,ooe s.pra meg!í.generalizzato e .che nel Proseguo sarà indicato solamente oi! professionista o l,esperto't, cheaccetta, l'íncarico di esperto a litolo oneroso in materia conîabile,

. Art 2 - Dùrata dell'Incarico, Modiftche .allà 
òoiwenzìone, Recèssò, . 

.

L'incarico decorre dalla data di sottoscrizione del presente disciplinare per la durata dimes ( 
^ ) - 

saluo proroga- e, segnatamente, dal alII comune di 
.sì rísyrt1 i! diritto di recedgre dal contrarb in qualsiast momewo senzaalcttn preawiso, comunìcando però all'interessato, per isc:ritto, Ia relativa motìvazione.

Nel caso in cui l'esoerto íntenda recederi do! 
"ortrouo 

dovrà darne comunicazione scitta alSindaco del Comrue, con ui preavviso di almeno dfecf gforni.

. ogní eventuale modi.fìca.e/o integrazione al plesente atto dovrà essere espressamente concordataper iscrítîo e con l'esatta indicazione de[a crausora;he si intende *"dii".;; t; i:;"gr;*.
Art 3 - ModalÍtà di espletanento dell,Incarico, Obblíghì delte parti

. L'esprto si impegna i,:,:k:: r'incaríco afidatogri con competenza e professionalità. nonché ap rodurre re I azio ne f nal e su I l, a ttività svo I ta.
Il rapporto qui costituito d,et'e intendersi a tutti gli effettí senza vincolo di subordinazionè.
Lo stesso non costituisce nefa nascere alcun rapporto di pubblico impiego,
L'esperto nell'esercizio del!a stta atrività è tenuto a!la esecuzione contrattuale secottdo buonafede e con la massima diligenza (art. t 325 c.c.). E' arrresì te-nuto ad osservare ir segreto d,uffcio suttttte Ie Informazíoni e notizie di.cui venga a conoscet^a *tro-diia a"tto-;;;;;;";;: d"lr,íncarico. Lostesso presterà la propria attivìtà in idoiei tocali che verranno messi a disposízione àa! Comune- per lo
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Art 4 _ Responsabi!ìtà

Il professionista solleva l'Amministazione da ogni eventuale responsabilità contabi!e,penale e civile verso terzi comunque connessa all,incarico afidato.
Evenlualì sinistri che I'espeno dovesse subire nei iocati comunali per l,esercizio della sua attívìtàrìmangono a carico dell,Amminiitazione comunale.' 

-- -'

ArL 5 - Compefisi

Resta espressamente inteso e convenuto che per tutte le aftivítà e Ie funZíonì che ìtp,rofessìonìsta andrà a prestare,ìn lorza del presente ticàrico viene pattuìto un compenso compressìvolordo pai ad euro : ( : noi ao ,"rroii1t 
"o.uoi dì . ,- e Io stessodichiara espressamente di nulla a pretendere ulteriorrnente per t,attìvito svoha.

Art 6 - Cause di àsolazìone antìcìpata

Causano Ia rísoluzione anticiPata del rapporto accertate gravi inad.empienze debitamentecontestate dall'Amministrazione con espressa difiìàà ad adenpi"r" 
"oi orr"gr*ioní dl termine.

Qualora il professionista, a giudizio motivato tlell'Amministrazioie. non,ii"^p*i anche soloa parte dell'incarico' I'Amministrazione ha facoltà di pronunciare la isoluzíone dell,incarico medesimoe rimanere libera da ogni Impegno qui ass:ttnto.

comunale.

Per il Conune di

II Sindaco

Amminisîrazione

caso d'tso a norma delle vigenti

Art 7 - RegístraTione

Il presente atto sarà sottopostc alla regisrrazione fscale indisposizioni dí legge.

Art, I - Norme Jìnalì
Per quanto non Previsto dal presente atto sí rinvia alle norme del codice civile- Il foro compeÍente perevenntali controversie e quello di

Previa letlura e. conferma' le parti dichiarano di approvare il presente auo che corrîsponde in turto allatoro volontà e lo sotîoscrivono come appresso. rotìà i, quattri esemplari 
"ias"uno 

r"iitto stt due pagíne.

L'Esperto incaricato



URRICULUM VITAE

Nome

Luogo e Data di nascita

lndirizo

Recapito Telefonico

. E' mail

Codice Fiscale

Nazionalità

. Date (da - a)
. Nome e indirizo del datore di

lavoro
. Tìpo di ezjenda o setiore

. Principali mansioni e responsabilità

. Dale (da - a)
. Nome e indirizo del dator8 di lavoro

, Tìpo di azienda o setlore
. Principali mansioni e rcsponsabilità

. D€ie (da - ai
. Nome e ìndirizo del datore di lavoro

. Tipo di azjenda o settore
, Priricipalì mansioni e responsabililà

. Date (da - a)
. Nome e indirizo del datore dì lavorc

' Tipo di arenda o seRore

' Principali mansionì e fesponsabiliià

. Date (da - a)
. Nome e indirizo del datore di lavoro

. lipo di azjenda o settore
, Principali rnansioni e responsabilità

lNronM.cztoM peRSoNALl

Giuseppe Puzzo

Siracusa . 10 Ottobre 1972

Via Scipione L'AÍricano, 69 - 96010 Paiazzoio Acreide (prov. SR)

392J4794789

oiuseooe.ouzoT2@qmail.com

Pzz GPP 72R101754 N

Italiana

ATTUALE OCCUPAZ]ONE LAVORATIVA

Da Maggio 2005

Comune di Palazzolo Acreide

Ente Locale

Funzionano Contabiie - Responsabiie del Servizio Fìnanziario e del Penonale del
Comune di Palazzolo Acreide; categoria giuridica D 3 (er 8' livello), categoria
economica D 5, titolare della Posizione Organirzefva per il coordinamento del ll
Settore Area 'Finanziana - Economica e Personale'.

INCARICHI PROFESSIONALI

Da Agosto 2005 a Dicembre 2005

Unione dei Comuni "Vajle Degli lblef

Ente Pubblico

Incarjco di Coltaborazone per gli lutii adempimenii di natura lscale e clntabiti dell'Unione.

Da Aprile 2005 a Maggio 2005

Unione dei C€muni 'Valle Degli lblef
Ente Pubblìco

lncaico a T.D. per anali2zare Mtigli alti presupposto e conseguenli per I'approvazione dell'atto
cos6ìutvo e dello stahjto per la costiluzone della socieÈ per azjoni a capiiale nisto che dowa
gestre il sistema tunstic! locale.

0a Novembre 2009 a Novembra 2011

I.P.A.B. (lsfituto pèr Assistenza e Eeneîcenza)

Ente Pubblico

Incarim di Segreia.io / Drrettore Generale dell'l.P.A.B. di Palazzolo Acreide.

Da lilaggio 2011 ad Agosto 2ù11

Comune di l,lonrerosso Almo IRG)

Enle Loc€le

Incarico a scavalco di Responsabile del Servizio Economico / Finanziario



. oaie (da - a)

. Nome e indirizo del datore d lavom

' 
.|jpo 

di azjerìda o settore

, PnnoPali mansioni e respons6bilità

' Oate (da - a)

. Nome e indirizo del datore di lavoro

' T|Po d azjenda o setÍore

. PrinciPali mansioni e rcspoosabiiìià

' Date (da - a)

. Nome e ìndirizo del datore di lavoro

'TrPo di azienda o setbre

. Principali mansioni e responsabiiiià

' Date (da - a)

. Nome e indirìzzo dei datore di lavoro

' TiPo di azienda o settore

. Princtpali mansiorii e responsabiiità

. Nome e indirizo del datore di lavoro

' TlPo di azienda o setiore

' IFo di imPiego

. Principan mansioni e responsabilila

' Date (da - a)

' Norne e hdiri2zo del datore di lavoro

' TìPo di azienda o settore

' TlPo di imPiego

. PrinoPali mansioni e rcsPonsabilità

' oate (da - a)

. Nome e indirizo d€l datore di lavoro

' TlPo di azienda o s€itore

' ]lPo di impiego

, PrinciPali mansioni e responsabilità

' 'Oata
, Nome e indirìzo del datore di lavoro

' liPo di azjenda o seiiore

' frPo di impiego

, Pnncipati mansioni e responsabifia

' Dale (da - a)

, Nome e indirizzo del datore di lavofo

' llPo di azjenda o settore

' TrPo di imPiego

. PrinciPaii nansioni e responsabiiìÉ

' Date (da - a)

. Norne e indirÌzo del datore di lavoro

' TrPo di aTienda o senore

' T]Po di irnprego

. Principaii mansionì e responsabilità

.' Dale (cia - a)

, Norne e indidzo del dalore di lavoro

' TlPo di azienda o settoJe

Da Seiiembre 2013 a Dicembre 2013

Comune di Ragn:sa (RG)

Eflte Locale

n*".rliiro"n" *tabite del Sin@co ai seÍsidell'6rl 14 dela ì'r' 26/08/1992 n 7

Oicembre 2013

Comune di Buccheri (SR)

Ente Lacae

lncanco diEsperto dei Sindaco al sens dell'art 14 dera lr' lolvè/ Lrrz 'r' I

Oicembre 201 3

Comune di Monterosso Almo (SR)

Ente Locale

lncarico oi EsPeno del Sindaco al sensidell'arl 14 dele l'r zbluo? rvrz rr' 
'

Agosto 2014

Comune dì Licodia Eubea (Ct)

Eîte -ocale
lncarict dì Espeno del Sindaco ar sensi éell'arl 14 della l'I zbluÒ/ rrrz Lr' I

PRECEDENTI ESPÉRIEME DI LAVORO

Sludio Commerciale - DotL Colomasi FÉncesco' Vìa Torino 103/B - 96100 Siracusa

Commercialista e Revisore Contabile

îrocinb fiennale

contabilita geflerale, Dichiara2joni e liquidazioni lva' Redazione e conrollo di Biianci lV Dùetliva

;ÉÈ':#;;;;i;*rsi, oidliaratiYi (Modello unico' 730) lcl ecc'

Ottobre 2000 - Mazo 2001

ltùo i..ni_ co*rerciate 
,s. Quasimodo 

, 
Legalmente Riconosciuto di siracusa

Società a resPoosabinÈ fimitata ' Scuola Privata

ìnsegnan€

Mateie di lnsegnamento: Economia Azjendale ed Economia PoliÙca

Aprile 2001 - Giugno 2001

li"ìt i.*'*c.iterciale 's Quasimodo' Legalmente Riconosciuto dj $racusa

Società a responsebilità limilata ' Scuola Privaia

lnsegnante

Mateia di Insegnamento: Maiematica Applicata e Laboratono

Giugno 2001

Éii-tito te.ni* commerciale,s. Quasimodo 
, Legalmente Riconosciulo di sifacusa

Sociela a responsabilìlà limiiata ' Scuola Pivata

'illTJ,tJllo. -ttnsione esaminalrjce per lo svolgimenlo deglì esami dì idoneità alla v classe'

Settembre 2001 - Giugno 2002

Àiteam s.r.l. lbm Business parhel - Via Éuropa 6 - 96100 Siraclsa

Sociela a responsabiliÉ llmitala - Setiore Infomatica

Operatole lnformatco

Addetlo all'ìnslallalone hardware e all'assistenza solÌware professionaii per Enb Pubblici Studi

Commerciali

Lugllo 2002 - AgoEto 2002

kem s.P.a.

Azienda Induslnale

lmpiegato amm Yo

Addeto alla ontabiliÌà generale e al mntrollo di gestone

Seti?mbre 2OO2 ' APrile 2005

Sitean s,r.!. lbm Business Parlner - Vra Europa 6 - 96100 Siracusa

S.f.i. - Settore Informabca



' Daie (da - al

. Nome e indirizo del datore d lavoro

' TiPo di azienda o settore

. Pnncipali mansioni e responsabiiità

' Oaie (da - a)

, Nome e ìndirizo del datore di lavoro

' ÎPo di azenda o settore

. Principali mansioni e fespoosabliiià

' Date (da - a)

' Nome e indirizo del dalore di lavoro

' TiPo di azenda o senore

, Principali mansioni e €sPonsabilità

' Date (da - a)

, Nome e indirizo del datore di lavoro

' TlPo di azienda o settore

. Principali rnansioni e responsabilità

. Nome e indirizo del datore di lavoro

' TiPo di azienda o senore

' ÎPo di impiego

. PrinciPali mansioni e responsabilÈ

' Date (da - a)

. Nome e ndidzzo del datore di lavoro

' ììPo di alenda o settore

' IlPo di imPiego

. PrinciPaii mansioni e responsabilità

' Date (da : a)

. Nome e indirizo del datore di laYoro

' l-rpo di azienda o senore

' 
'lìPo di imPiego

. PrinciPali rnansìoni e resPonsabiìità

' ' Data

' Nome e indirizo del datore di lavoro

' IPo di azienda o seRore

' fipo di impiego

, Principali mansioni e îesponsabilità

' Date (da - a)

' Nome e indirizo del dalore di lavoro

' TiPo di azjenda o settore

' TPo di impiego

. PrinciPa[ mansioni e responsabilità

' Date (da - a)

, NorF€ e lndìrizo del dalore di lavoro

' ÎPo di alenda o settore

' IlPo di irnPiego

, Pdncipali mansioni e responsabilità

' oate (da - a)

, Nome e indirizo del datore di lavolo

' llpo di azienda o senoJe

Oa Seiiembre 2013 a Di€embre 2013

Comune di REgusa (RG)

Ente Lo€ale

lncaric! di Ssperlo C,onfabiie del Sindécc ai serìsi dell'arl 14 deilé l'r' 26O8/199? n 7

Oicembre 2013

Comune dì Bucaheri {SR)

Ente Lo€ai€

Incarìc! di Esperlo det Sindaco ai seflsi dell'art 14 de0a l'r' 2fl08/1992 n 7

Dicembre 2013

Comune di Monterosso Almo (SR)

Ente Locale

lncarico di Esperto del Sindaco ai sensidetfaÉ 11 della l'r' 26rc&1992 n 7

Agosio 2014

Comune di Licodla Eubea {Ct)

EnF Locale

ilcanco O Étp.tto O"r Sindaco ai sensi delt'art 14 dellé lr' 26/08/1992 n 7

PRECEDEI{TI ESPERIENZE DI LAVORO

Studrc Commerciale - DotL Colomasi Frdncesco' Via Torino 103/B - 96100 Siraaisa

Commercialisla e Revisore Contable

Îrocinio lriennale

Contabilta generate, Dichiarézioni e liquidarìnni lva' Redazrcne e c,ontollo di Bilanci lV Direttiva

òÉÈ. l"o"ion. ol i-Gi' DióiaratiYi (Modello unico' 730) lcl ecc'

Ottobre 20OO - Mazo 2001

lstituto Tecnic! Commerciale 's Quasimodo ' Legalmente Riconosciuto di Siraoisa

Società a responsabiliÈ limitata ' Scuola Privala

lnsegnante

Mareìe di Insegnamento: Economia Azjendale ed Economia Po6Ùca

Aprile 2001 - Giugno 2001

lslituio Tecnio Commerciale'S, Qussimodo' Legalmente Riconosciuto di Siraclsa

Società a responsabiiiià limitaia ' S€uola Pivata

lnsegnante

Materia di lnsegnamento: Matemalic6 APplicala e Laboratono

Giugno 20fi
bfito 'lecnio Commercide 'S. Quasimodo ' Legalmenle Riconosciulo di Siracusa

Sooietà a €sponsabililà limìtata ' Sclola Privala

Insegnante

MeÀro Oena commissione esaminatd{:e per lo svolgimento deglì erami di idoneità alla V classe

Seiiembre 2001 - Giugno 2002

Siìeam s.r.l. lbm Business parher - Via Europa 6 - 96100 Siraosa

Socieià a responsabilìià llmìtaia - Settore InloÎmafca

Operatore Informalim

Addeiìo all,insbflazjone hafdv/are e all'assistenza softrvare pfolessionaf per Énb Pubblici' siudi

Commerciali

Lugllo 2002 - Agosto 2002

irem s.p.a,

Azienda Indusuiale

lmpiegato amm.vo

Addedo alla coniabililà generale e al conltollo di ges6one

SeÈembre 2002' APrile 2005

Siiearn s.r.l. lbm Business parlner - Ma Europa 6 - 96100 Sìracusa

S.r.l. - Setiore lnfcmratica



l rpo 0| mptego

rncjpali mansioni e rcsponsabililà

. Daia
. Nome e [po di isfiuto di isiruzione
. ftincjpali matene oggelto dello siÌrdio

O||elifice conseouila

. Data

' Nome e lipo di bliiuto di isiruzione

' Quaiiicr conseguita

Î.TOLO OI PERFEzIONAMENTO

Date
, Nome e 6po di istjtuto di fomazione

. Prjncipali matefle oggetto deilo studio

Denominazione del Corso

Qualiic€ conseguila

Corsi di Qualificazione Professionale

lmpiegato

Addetlo aila c€nlabifita generale, alla gesiione deila lesoreria. alla cútaDiiiià ciienii e Íomiiori, aÌ

pdncipali adempimenti lscaii e inolbe addetlo ail'insiallazione hardwaÉ !Èail' asestenz e

all'aggiomamento legislativo e coniabiie dei sotware proíessianaii p€l Eni Pubblicj e Studi

Commerciali prowedendo pure alla Edaàone dei relalivo maBuale d'uso.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

21 otiobre 1999

UniversiÉ degli Studi di liessina - Facoltà di Economìa

Micrceaonomia, Macraeqnomia, Slona Economrca, Ragianeia Genenle e Applicata I e

corso. Polilica economica e Finanziada, Scienza delle înenze e dîriito lnanziaîb,
Slaiisfica, inglesq Malenatica Generah, Matemaiica Fínanziaia ód arluarÈb, Di'lÍto

pubhlico, Dítùto CÈmmercial1, Diriiio Ùivalo, )tnrto Trrtúaio, Dítiilo del Lawrc, Diriito

Fallinenlare. Ditiita nduslnate, Diriita Castituztonaà, Tecnica Eancma e P?lessbnale,

Tecnica lndustiale e conneîÉiale.

Laurea in Economia e Commercio, indirizo Economico A:jendale, con il punteggio

di 10d/110. Materia delta Tesi di Laurea oiitlo dei Lavorq iìlolo ddla l€st; ll Lrvoro Ìntennele

'Legge 1ggsr.

Anno scolasiico 1990f'1991

lstituto Tecnico Commerciale 'A Rizza ' di Sirao.:sa

oiploma di Ragioneria, con il voto di 50/60.

Oal 20 Settembre 2006 al6 Giugno 2007. EsaÍe finéle il 2711012007

Univenità degli Studi dì Catania - Facoltà di Economia

Poliliche Júfrche e s€llorÉ pubòlico ìn tlstia - Retazjoni lnprese / PtJúljc,a - Amninislaziotli

c/(/anizazirrrle delle Pubbtichs Anninistnzionl ' Gesfione d€/le 4sorss urnan€ ' SdeÍu conlaóli '
si;lsni di ptogqrnez)arc e conlrollo ' Madenizzaùffie ed innoveznp rcle Pubbliche

Anninislrazioni-- Makelkg e camunica2ione . Slalegia e Enanza nelle Pubffiche AÍInkist,"3ziani '
Ptl{/ramnazioaa stategica e frnanza innovEtive - Soslen'blÍià artàrerfai8 ' PtoFÍúnazior'e e

svilupw lacale leÍit(flÀle - Maúeljng teÍiloiate . Qudià e customel sar:ttecli'm nella Puhblica

Amninktaziúe

MfMAP - Master lî "tnnoveziona e Manegenena nelle Amrnlnistezioai FJbblhhe '
Prcgnmmaziona, Contollo e Finenza Per lo svlluppo locale",

Diploma di Master Universitario di ll Livello in Innovazione e Management

nelle Amministrazioni Pubbliche (fulll/lAP ) ' Programmazione, Controllo e

Finanza per lo sviluppo locale. Punteqqio finale 701f0.

îesi finale: I Doomenti di Programmazione degli EnÙ Locali

30rc6/2015- PUBLIFORMEZ L'Ordinarnento contabúe degli EE.LL dopo il OLgs

1182011: la gestione dell'esercilo 2015, fé struttura del bilancjo e gli equilibri

finanziarì anche in base alla legge 243/2012 ll Riàccerlameflto sfaordinario dei

residuie iliacc€rtamenlo ordinado: Finalità e processo (relatore Prof. Oelfino: esperlo

di Finanza Dic la Corte dei Conti ed uPl - menrbro dell'Gservatorio Naz Conl e Fìn.

EE.LL. do il Ministefo dell'lnlerno. Componente gruppo ìecnico c/o il Mef - Patto di

Slabililà);

2106i2015-ARETE': ll Bilancjo 20'15 e la geslione alla ìuc€ degli ultjmi prcwedimenij

e del D.L Énti Locali:

25i03201s-rlAiLEY: Fatturalone ElettJonica, Splìt Payment € reverse charge.

aspett normallu e prabco - operahvi;

13/03/2015-PUBLIF0RMZ: Pnncipi e metodologie ìel nuovo sisterna contabile di

Regioni, Province e Comuni di cui al D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 1 18 e al oecrelc

integrativo e mÍrettjvo D. Lgs. 126/2014: L'awio della rlorma dal 1'Gennaio 2015

anche in Sicilia (relatore Prof. Delfino: espedo di Fìnanza p/c la Corte dei Cofl! ed UPI

- mernbro dell'osservalorio Naz. Cont. e Fin. EE.LL. do il Minisl€ro dell'lnlerno.
Componente gruppo lecnico cio ìl Mef - Patio di Stabiliia);



1810:/2015 e 2019212A15_ UNIONE DEI CoMUNI 'VALLE oEGLI tBLEr': La Riioma
Cootabile previsla dai Decrelo Legisjaiivo 23 qiueno 2011 n. 118;

14/01,2015_ARETE' Enii Loqli: Bilanci e Gestione 2015 alla lucs degii ultjni
prov\redirrrenli. La Legge di Stabaiiia-201 5.

0212/2014_METE: Enii Locali: La prirna fase di aituazione del nuovo sislema
contabile.

241012014_ UNIONE DEI COMUNI YALLE DÉGLI tBLEt'ì .tncmtro 
Enti Locarr e

CDF'

08/072014_UNIONE DEI COMUNT .IERM OEL VERGA.: Guida pra0ca aa
redazjone dei Bilancio 2014 degli Erti Localf.

2í062014_ARETE: Enii Locali: Bitanci e Gestione 2014 a a tuce deati u imi
prowedimenli. Le nisure in materia di pagamenti e di ceriincazone deidebiddopo gli
uitmi prowedimenii govemaùù.

17/04/2014_ARETE': Entj Locati: Bitanci 2014 e gestone. Le misure in materia di
pagamenli 6 ce íc€zjon€ deidebiù. Gli uliimi prowedimenli govemaiivi.

30/092013_AREIE: Enti Locati: Bitancio e Gesiione 20i3. Aggiomamento agti u imi
prowedimeflù.

29/05/2013_AREIE: Enii Locali: te misure in materia di pagamenii dei debiii (D.1.
352013). Bilancio 2013 e gestione aita luce degti ultimi prowedimenti. La Legge di
stEbiliÈ fegionale 2013.

14i022013_AFETE': Enti Locati: Bitancio 2013 e qeslione alta luce deali ultimi
prowedinenti. La Legge distabiliiÈ 20'13.

15/05i2012_.,ARETE' Enli Locali 2012. Biianci 2012 e aestione aÍa luce deati uttimi
prowedlr en0.

09/022012_Unione dei Comuni Vaile d€gli lbiei: Eflti Loc€li: Bilancjo e Gestione 2012.

06/022012_ Unione dei Comuni Valte degli tbleì: Legge StabiÌilà. Decreto Salva lta$a.
Deoero Milleproroghe ed alue novita in natena di p€rsonale.
08/11/201 I_ARETF: La Manowa estiva sui conti pubbllci, anafisi delle novità per gli
enù locaii.

04i05/2011_ARETE: I documení di programmazione 2g11fmfi e h gesijone a a
luce degli ultimi prowediment. lt Federatìsmo munidpale: elettj sul bitanèo 201 1. La
legge di stabilità regionate 2011.

28|A2JZA11_ Centro Addesbamento Personale Enti Loc€ii: Come clsbuire il Bilancio
di Previsione 2011 - 2013 dell'Enle Locale.
16/122010-ARETE': ll Bilancio 2011 La Formalone dei documenti él
programnazione. La Manovra Finanzjaia 201È2013.

24106/2010_ll Sole 24 Ore: Le piu recnt novità in matma di personate e fatiua4jong
del 0. lgs. 1 50/2009;

17l03i201o_Centro Addesfamento Personale Entr' Locati: cli sfument' or
prograrnrnazjone e l'u6li2zo del pEG.

10/022010_Cen Iro Addeshamenlo Personale Éntj Locali: La predisposizjane del
bilancio di grtvìsione 2010:

30/10i2009_C€ntro Addesfamento Parsonale E0ti Locali: L'lmoatto suoli enù loca
della mano!,ra esbva del Govemo;

18i01/20C8_Cenho Addestramenio personaie Enti Locaii: lt gilancio 2008....

1E/06/2007_lFE! La disciplina tCt e la Finanlaria 2007,

1S/01/2007_4.R.D.E. L.: ll Bilancio 2007:



16/01/2007_ANU-iEI_.Legoe Finanzana 200/,

1l/0'120Q7 _PÒAMlNtppE SA: La ges0one oelf6 gaia ad evrdenza oubbticE

'J/ 4zuuo_Afits rE Legle Finanzana 200;;

08/06/2006_HALLEV ,l Corro Corsun vo ed lpendiconio di Gesiione;

03/0512006_CESEI_ Nuovì confaiij det personaie degti Enti Locali;

19/09/2C06_HAUù Moderto 770/2007,

I3i01i 2006_Centro Addestramenlo pe$onale Enti Locaf: ll Bilancio 2006... .

19/09/2006_HAL|Ey: ll Mode o 770/2006;

TlTcl-o Dl sPEclALlzz-AzloNE PRoFÈssloNAL ACADEMY: 16110t2014: Espeno rn contabiltà Armodzaia eFattur{zione Eletb..of ica

CIAPI: Ig/10/2007: La Gesùone di eualilà: Corso di specjaÍzazjone inerente ii Sislemaderronroifi inremi negri turi Locari * ir"r"aem liép"aJJiJ*.#Jer Biiarrcio sociaie e di

CApActtÀ E coMpETENZE tEcNrcHE
Otijma conoscenza dei seguenij Sistemi Ooefaiivì:
Wlndows Xo.

ffi[:"Ti,:;ffi Í,Xfl illHti"-*,?t?#É,*iffiffi;s; 
illicrosoft pub,ish€r

Otitra conoscenz.? del Foqfio Elerfonico. fucel.
ALIRE INFORMAZONI Lnma conoscenza dí Inteme( E-xplorer e OuÙook Express.

S Aúesta di aver conseguito in data 24106/2014 l,idooeità ai Conmrso pubblim per tjloli eco oqujo p€r lassunzjone a rempo indetermjnato oi .. iìrriò*ài""' sedore Fmanlarìopresso iiComune diRagusa e diessere inserito neita reiativa g";Oìa-iia di meriio.

si specifca che r: percenfuare di varutazjone compressiva atfiburia ar sottoscriito dalNucieo di Vaiulazione in riferi
sùaodrnari) ..."sn,ri o"ir;nfiii,looil:i1fJ.ff.r,Jliflfl:.iffi:.'r:fl fjy:,;,,"-,:,"J jpfopria alúvità è pari ad una 

T:lr_a-d.el ls. 
% p", sii .nni d.iiòìÀ ;i zìr r, per ii z01z e perii 2013 la percentuale di yalutalone è siata del 100 %.

E'lato nominalo, con specifiche_determln" ,ÀO"ofi, .,uotg"re vari rncanchi professionafpef mnto d€fl,Enle Locale, sempre e comunqu_" ,,rotti .on fioÀiiln.t,iu. n"t rispetto deiprincipi di effrcienza' efficacia ed^economicilà. rra i suoa"ttJ inc"riÀì rotofineo queri svorÍia nroto dì consutenre tecnico di perte per it c"ril;ì É;h;;;;jde in van giudil.
Il sDnoscrjfto è a conoscenzz che' at sensj de]ì'ar. 16 rlella legge l5/63, le d ic! iarazioni merdaci. ta falsità oegtr 6ú e l,llso diani falsr sooo punirt aj sensr del cod:ce penare e delle leger specialr. tnotr., ,t ,o,tor.rln";"; ;;r_an.^ ,rF. .r,Fpe.sonalÌ secondo quarro prerisro dalla Legge I96/?00l

Palazzolo Aqeide, Iì OdJ0g/2075


