
COMUNE DI BUCCHERI
(Libero Consorzio Comunale di Siracusa)

Palazzo Municioale "Dott. V.SDanÒ"
Piazza Toselli n.1 - 96010 Buccheri
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UFFICIO DEL SINDACO

ORIGINALE DI DETERMINAZIONE DEL SINDACO

Oggetto: Conferimento incarico esperto del Sindaco al Dott.

Giuseppe Puzzo d,al24Magg;o al24Luglio 2017.

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventitre del mese di Maggio, in Buccheri e nella Residenza

Municipale

IL SINDACO

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

funzioni, il cui effettivo e concreto esercizio richiede la conoscenza approfondita di diverse materie

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

-i."orr" potenziare gli strumenti di pianificazione, programmazione e rendicontazione in chiave

sistematica;
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

prograruna sulla base del quale i primi cittadini eletti hanno ottenuto la fiducia degli elettori, ha

introdotto la facoltà di conferire incarichi ad esperti esterni in Possesso di documentata

professionalità;
LONSIOEnATO che ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 7 del 26-08-7992, e successive modfiche e

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

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

ad esperti estemi 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);

CONSIDERATO che appare opportuno conferire, ai sensi della Legge sopracitata, per un periodo
di mesi due, dal 24 Maggio al 24 Luglio 20'17, ad un esperto estlaneo all'amministrazione
l'incarico di collaborare con il Sindaco e a supporto dell'Area Economico - Finanziaria, come
richiesto dal Dott. Vito Dipietro con nota prot. 3994 del 23.5.20-17 al fine di poter risolvere i
problemi inerenti la chiusura del rendiconto dell'anno 2016 causati dalla Tesoreria Comunale;
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VISTO il Curriculurn Vitae del Dott. Giuseppe Puzzo, allegato alla presente per fame 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 gia dimoshato nel periodo
dall'1 ottobre 2015 al mese di febbraio 2017 in cui ha svolto l'incarico di Esperto estraneo
all'Amministrazione ai sensi delf art. 14 L.R. n. 7 / 92;
VISTO il nulla osta del Comune di Palazzolo Acreide prot. 5018 del 23.5.17, assunto al protocollo
del Comune n. 404 il2i.5.7L
VISTA la dichiarazione di insussistenza di cause di inconferib ita o incompatibilita di cui all'art. 20
del decreto leg.vo 3912013 presentata dal Dott. Giuseppe P'uzzo, 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 la presente determinazione, essendo prowedimento di organo monocratico,
non è soggetta a controllo preventivo di legittirnità ed è irrLmediatamente esecutiva;
VISTO il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
VISTO il D. Lgs.267/2000;
RICONOSCIUTA 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 defart. 14 della L.R. n.7 /1.992 e successive modifiche ed integrazioni, per il periodo dal 24
Maggio al 24 Luglio 20"17, dando atto che il predetto incarico ha natura fiduciària e non costituisce
rapporto di Pubblico impiego.
2) FINALZZARE l'incarico alla prestazione di consulenza giuridico - contabile nei confronti del
Sindaco , per consentirgli di svolgere in maniera ottimale le complesse attività istituzionali e anche
a supPorto dell'Area Economico - Finanziaria, come richiesto dal Dott. Vito Dipietro con nota
prot.3994 del 23.5.2017 al fine di poter risolvere i problemi inerenti la chiusurà del rendiconto
dell'anno 2016 causati dalla Tesoreria Comunale;
3) APPROVARE il Disciplinare di incarico "Allegato A", che sarà regolarmente sottoscritto dalle
parti .

4) DETERMINARE iI compenso in €. 1.200,00 mensili ornicomprensivi, dando atto che lo stesso
rientra 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 dell'incarico, il predetto esperto dovrà presentare apposita
relazione sull'attivita svolta;
ó) DARE MANDATO al responsabile dell'area finanziaria di procedere al relativo impegno di
spesa imputando la stessa nei pertinenti capitoli di bilancio;
4 DI PROCEDERE alla pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio e sul sito web del
Comune, così come previsto dall'art. 3, c. 18, della L. n. 244 del24.1.2.2007.
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lr
SCHEMA ALLEGATO "A" ALLA DETERMINA SINDACATE N 4(7 DEt

OGGETTOT DISCIPLINARE PER INCARICO Dl ESPERTO lN MATERIA CONTABILE.

L'anno il giorno del mese di , presso il Comune di Buccheri sono presentl:

1) Dott. Alessandro Caiazzo nato a Ragusa il 03.12.1982 in qualità di Sindaco Pro-tempore del Comune

di Buccheri avente codice fiscale 80001590894 domiciliato per la carica iî Piazza Toselli, 1-

Buccheri - presso il Palazzo Comunale , il quale interviene nel presente atto esclusivamente nel

nome, per conto e nell'interesse del Comune medesimo.
il e residente a2) ll sis. nato a

in Via C.F.:

Le parti come sopra costituite

Premesso che con determina Sindacale n. del è stato affidato al Dott. Giuseppe

soecificate nella determinazionePuzzo, l'incarico di Esperto a titolo oneroso, per le materie meglio
medesima e nel presente disciplinare;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO:

ART. 1 AFFIDAMENTO E OGGETTO DETTINCARICO

ll comune di Buccheri, rappresentato come sopra, afflda al Dott. Puzzo Giuseppe, sopra meglio

generalizzato e che nel proseguo sarà indicato solamente "ll Professionista o l'Esperto", che accetta

l'incarico di esperto a titolo oneroso in materia contabile e affari giuridici del personale.

ART. 2 DURATA DELL'INCARICO, MODIFICHE AI.IA CONVENZIONE. RECESSO.

L'lncarico decorre dalla data della

salvo proroga - e segnatamente dal
firma del presente disciplinare per la durata di mesi

ll Comune di Buccheri si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento senza alcun

preawiso, comunicando però all'interessato, per iscritto, la relativa motivazione.
Nel caso in cui l'EsDerto intenda recedere dal contratto dovrà darne comunicazione scritta al Sindaco del

Comune, con preawiso di almeno diecigiorni.
Ogni eventuale modifica e/o integrazione al presente atto dovrà essere espressamente concordata per

iscritto e con l'esatta indicazione della clausula che si intende modificare e/o integrare.

ART. 3 MODALITA' DI ESPTETAMNTO DETL'INCARICO, OBBTIGHI DELLE PARTI

L'Esperto si impegna a svolgere l'incarico affidatogli con competenza e professionalità, nonché a produrre

relazione fi nale sull'attività svolta.



ll rapporto qui costituito deve intendersi a tutti gli effetti senza vincolo di subordinazione.
Lo stesso non costituisce né fa nascere alcun rapporto di Pubblico lmpiego.
L'Esperto nell'esercizio della sua attività è tenuto alla esecuzione contrattuale secondo buona fede e con

la massima diligenza (art. 1375 c.c.). E' altresì tenuto ad osservare il segreto d'Ufficio su tutte le
informazioni e notizle di cui venga a conoscenza nell'ambito dello svolgimento dell'incarico. Lo stesso
presterà la propria attività in idonei locali che verranno messi a disposizione del comune. Per lo
svolgimento dei compiti assegnati e contrattualmente convenuti con il presente atto, e comunque per
ragioni inerenti l'incarico conferito, al Professionista saranno assegnati dal Comune gli strumenti, imezzi e
gli ausili di lavoro necessari per il corretto espletamento della sua attività. Egli potrà accedere presso tutti
8li uffici Comunali per prendere visione o richiedere copia di atti e prowedimenti, richiedere informazioni
su pratiche d'ufficio e sullo stato delle stesse, intrattenere rapporti con iFunzionari e con iresponsabili del
procedimento per lo studio, l'approfondimento e l'esame di particolari oroblematiche connesse all'incarico
ed alla realizzazione dei programmie dei progetti dell'Amministrazione Comunate.

ART. 4 RESPONSABITITA'

ll professionista solleva l'Amministrazione da ogni eventuale
terzi comunque connessa all'incarico affidato.

Eventuali sinistri che l'esperto dovesse subire nei locali
rimangono a carico dell'Amministrazione Comunale.

responsabilità contabile, penale e civile verso

Comunali oer l'esercizio della sua attività

ART. 5 COMPENSI

Resta espressamente inteso e convenuto che per tutte le attività e le funzioni che il professionísta andrà a
prestare in forza del presente incarico viene pattuito un compenso complessivo lordo pari ad €. 1.200,00
mensili (milleduecento /00 ) da versare al Comune di Palalzzolo A. e lo stesso dichiara esoressamente di
nulla a pretendere ulteriormente con l'attività svolta.

ART. 6 CAUSE DI RISOTUZIONE ANTICIPATA

Causano la risoluzione anticipata del rapporto accertate gravi inadempienze debitamente contestate
dall'Amministrazione con espressa difîda sd adempiere con assegnazione di termine.

Qualora il professionista, a giudizio motivato dell'Amministrazione, non ottemperi anche solo a parte
dell'incarico, l'Amministrazione ha facoltà di pronunciare la risoluzione dell'incarico medesimo e rimanere
libera da ogni impegno qui assunto.

ART. 7 REGISTRAZIONE

ll presente atto sarà sottoposto alla registrazione fiscale in caso d'uso a norma delle vigenti disposizioni di

ART. 8 NORME FINAI-I

Per quanto non previsto dal presente atto si rinvia alle norme del codice civile. ll Foro comDetente oer
eventuali controversie è ouello di Siracusa.
Previa lettura e conferma, le parti dlchiarano di approvare il presente atto che corrisponde in tutto alla loro
volontà e lo sottoscrivono come appresso. Fatto in quattro esemplari ciascuno scritto su due pagine.

Per il Comune di Buccheri ll Sindaco
Dott. Alessandro Caiazzo

L'Esperto Incaricato
Dott. Giuseppe Puzzo



CURRICULUM VITAE

Nome

Luogo e Data di nascita

lndirizzo

Recapito Telelonim

E- mail

Codice Fiscale

Nazionalità

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

tav0r0

. Tipo di azienda o settore
. Principali mansioni e responsabilità

. Tipo di azienda o settore
. Principali mansioni e responsabilità

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

. Tipo di azienda o settore
. Princjpali mansioni e responsabilità

. oale (da - a)
. Nome e indirizzo del datore di lavoro

. Tipo di azjenda o settore
. Principali mansioni e responsabilità

' Dale (da - a)
. Nome e indirizzo del datore di lavoro

. lipo di azienda o setlore
. Princjpali mansioni e responsabilità

lruronmparonr PERSoNALI

Giuseppe Puzzo

Siracusa - 10 Ottobre 1972

Via Martiri di Via Fanj, 17 - 96010 Palazzolo Acreide (Prov. SR)

39U 47 947 89 - 328 n2s1 47 3

qiuseooe.ouzzoT2@omail.com

PZZ GPP 72R10 1754 N

Italiana

ATTUALE OCCUPAZIONE LAVORATIVA

Da Maggio 2005

Comune di Palazzolo Acreide

Ente Locale

Funzionario Contabile - Responsabile del Servizio Finanziado e del Personale del

Comune di Palazzolo Acreide; categoria giuridica 0 3 (ex 8' livello), categoria

economica D 6, titolare della Posizione Organizzativa per il coordinamento del ll

Settore Area 'Finanziaria - Economica e Personale".

. Date (da - a) Da Agosto 2015

. Nome e indirizzo deldatore di Comune di Ferla

tav0ro

Ente Locale

Incarico di Responsabile del Servizio Finanziario a scavalco ai sensi dell'art. 1 comma

557 della legge 311/2004, con conferimento della posizione oryanizzativa per il

coordinamenlo del 2' settore 'fìnanziario - tributi e personale' del Comune dl Ferla.

INCARICHI PROFESSIONALI

Da Agosto 2005 a Dicembre 2005

Unione dei Comuni "Valle Degli lblei'

Enle Pubblico

Incaric! di Collaborazione per glj tutli adempimenti di natura fiscale e contabili dell'Unione.

Da Aprile 2005 a Maggio 2005

Unione deiComuni 'Valle oegli lblei"

Ente Pubbli:o

Incarico a T.D. per analizare tutti gli atli presupposto e conseguenli per I'approvaione dell'atlo

coslitutivo e dello statuto per la costituzione della società per azioni a capitale misto che dovra
gestire il sistema turistico locale.

0a Novembre 2009 a Novembte 2011

l.P.A.B. (lsùtuto per Assistenza e Beneficenza)

Ente Pubblico

lncarico di Segrelario / Direttore Generale dell'l.P.A.B. di Palazzolo Acreide.



.Dale (da - a) Da Maggio 2011 ad Agosto 2011
. Nome e indLizzo del datore di lavoro Comune di Monterosso A|mo (RG)

. Tioo di azienda o seltore Enle Locale

'Principali mansionie responsabilità Incarico a scavalco di Responsabile del Servizio Economico / Finanziario

. Date (da - a) Da Settembre 2013 a Dicembre 2013
. Nome e indirizzo del datore di lavom Comune di Ragusa (RG)

. îpo di azienda o settore Ente Locale

' Principali mansioni e responsabilità Incarico di Esperlo Contabile del Sindaco ai sensidell'art. 14 della l.r. 26/08/1992 n. 7

.oate (da - a) Dicembre 2013
. Nome e indkizzo del datore di lavoro Comune diBuccheri (SR)

. Tipo di azienda o settore Enle Locale
. Principali mansioni e responsabilità Incarico di Esperto del Sindaco ai sensi delt'art. 14 della l.r. 26/08/1992 n. 7

. Oate (da - a) Dlc€nbre 2013
. Nome e indirizzo del dalore di lavoro Comune di Monterosso Almo (SR)

. TlDo di azienda o sèttore Ente Locale
. Principali mansioni e responsabililà lncarico di Esperto del Sindaco ai sensidell'arl. 14 della l.r. 26/08/1992 n. 7

. Date (da - a) Agosto 2014
. Nome e indkizzo deldalore di lavoro Comune di Licodia Eubea (Ct)

. Tipo di azienda o settore Enle Locale
. Principali mansioni e responsabilità Incarico di Esperto del Sindaco ai sensidefl'arl 14 della l.r. 26/08/1992 n. 7

' Dale (da - a) Da Agosto 2015 a Febbraio 20'16
. Nome e indirizo deldalore di lavoro Comune di Buccheri (Sr)

. Tipo di azienda o settore Enle Locale
.Principali mansioni e responsabifita Incarico di Esperto contabile del Sindaco ai sensi dell'art, 14 della l.r. 26/08i1992 n. 7

. oale (da - a) Dal1611z2016al 15r04t2017

'Nome e indirizo deldalore di lavoro Comune di Cassaro (sr)
. Tipo di azienda o seltore Enle Locale

. Principali mansioni e responsabilità locarico di Esperto contabile del Sindaco aisensidell'art 14 della I.r. 26/0&1992 n.7

. Nome e indirizzo del dalore di lavoro Cisl Fp Ragusa - Siracusa
. Tipo di azienda o seltore Organizzazione Sindacale

. Principali mansioni e responsabilità Docente nei corsi di formalone per i d€legati aziendali ed RSU Cisl - Fp Ragusa e Siracusa

del comparto autonomie bcali

PRECEDENTI ESPERIENZE DI LAVORO

' Date (da - a) Ottobre 1999 - Dicembre 2002

. Tioo di azienda o setlore Commercialista e Revisore Conlabile

. fipo di impiego Tirocinio tfiennale

. Principali mansioni e responsabilità Contabilità generale, Dichiarazioni e liquidazioni lva, Redazione e mnfollo di Bilanci lV Direttiva

CEE, Redazione di ricorsi, Dichiaralivi (Modello 0nico, 730) lCl ecc.
. oate (da - a) Ottobrs 2000 - Mazo 2001

. Nome e indirizzo deldatore di lavoro lslituto Tecnico Commerciale'S. Quasimodo ' Legalmente Riconosciuto di Siracusa
. îpo di azienda o settore Società a responsabilità limitala - scuola Pdvata

'Tipo di impiego Insegnante
. Principali mansionie r€sponsabililà Malerie di Ins€gnamento: Economia Aziendale ed Economia Poliùca

. Date (da - a) Aprile 2001 - Giugno 2001

. Nome e indirizzo deldatore di lavoro lslitulo lecnico Commerciale 'S. Quasimodo ' Legalmente Riconosciuto di Siracusa
. Tìpo di azjenda o settore Società a responsabilità [mitata - Scuola Privata

. Tipo di impiego Insegnante
. Principali mansionie responsabilità Materia di Insegnamento: Matematica Applicata e Laboratorio

. Data Giugno 2001
. Nome e indirizzo del datore di lavoro lslilulo Tecnico Commerciale 'S. Quasimodo ' Legalmenle Riconosciuto di Siradsa



. Tipo di azienda o settore Società a responsabilita lmitata - Scuola Privata

.Tipodiimpiego Insegnante
. Principali mansioni e responsabilità Membro della commìssione esaminafice per lo svolgimento degli esami di idoneiÉ alla V classe.

. Dale (da - a) Settembre 2001 - Giugno 2002
. Nome e indirizo del datore di lavoro Siteam s.r.l. lbm Business partner - Via Europa 6 - 96100 Siracusa

, îpo di aienda o settore Società a responsabiliÈ limitata - Settore Inlormatica

. îpo di impiego Operatore Infomatico
. Principali mansioni e responsabilita Addetto all'inslallazione hardware e all'assistenza software professionali per Enli Pubbllcl, Studi

Commerciali

' Date (da - a) Luglio 2002 - Agosto 2002

. Nome e indirizzo deldalore di lavoro kem s.o.a.
. Tipo di azienda o settore Azienda Industriale

. Tipo di impiego lmpìegato amm.vo
. Principali mansioni e responsabiliG Addetto alla contabilità generale e al mntrollo di geslione

. Dale (da - a) Settembre 2002 - Aprile 2005
. l,lome e indùizzo del dalore di lavoro Siteam s.r.l. lbm Business parlner - Via Europa 6 - 96100 Siracusa

. Tipo di azienda o settore S.r.l. - Setlore Informalica
. Tipo di impiego lmpiegato

. Principali mansioni e responsabìtita Addetto alla contabilità generale, alla gestione della tesoreria, alla contatilita dienti e fomitori, ai

principali adempimenti fiscali e inoltre addetto all'inslallazione hardware e all'assistenza e
all'aggiornamento legislalivo e contabfle dei soflware Professionali per Enti Pubblici e Studl

Commercialiprowedendo pure alla redazione del relativo manuale d'uso.

ISTRUZIONE E FORMMIONE

. Data 21 Ottobre 1999

. Nome e tipo di istituto di istruzione Laurea in Economia e Commercio, indirizzo Gluridico Amministrafvo, con il
punteggio di 104/110 - Università degli Studi di Messina - Facollà di Economia

. Principali materie oggeno dello studìo e coop Agricola voto 30/30;' 
relativo Voto conseguito Economia Aziendale voto 2480;

Economia Polilica I corso volo 24130:

Matematica Generale voto 24130;

Merceologia volo 28n0;

Slorìa Economica volo 28/30;

Demografia voto 30i30;

Economia Politica ll corso voto 24n0;

lstituzioni di Diritto Privato voto 2230:

lsliluloni di Diritlo Pubblico volo 2ru0:
Ragioneria Generale ed Applicata I corso voto 27130;

Statislica volo 27130;

Diritto Commerciale voto 24130:

Diritto Fallimentare voto 27130;

oùilto Industriale voto 30/30;

Matematica Finaniaria ed Attuariale voto 20/30;

Poliùca Economica e Finaniaria voto 25/30:

Ragioneria Generale ed &plicata I mrso voto 28n0;

Tecnologia dei Cicli produtlivivoto 30/30;

Diitto Coslituzionale ltaliano e Comparato voto 30/30;

Diritto del Lavoro voto 30/30;

oiritto Tributario volo 30/30:

Merceohgia dei Prodotli Alimentari voto 30/30;

Scienza delle Finanze e Diritto Finanlario voto 28/30;

Tecnica Bancaria e Professionale voto 20/30:

Tecnologia Indushiale e Commerciale voto 26/30;

Tecnologia Sociale voto 30/30;

Lingua Inglese voto 24130;

. Qualilìca conseguita Laurea in Economia e Commercio, indirizzo Giuridico Amminlstrativo, con il
punteggio di l0/U110. Maleria della fesi di Laurea: Dirillo del Lavoroi filolo della Tesi: ll Lsvoro

In lerinale 'Legge 196i97'.



' Data
. Nome e lipo di istituto di isruzione

. Oualifca conseguila

TITOLO DI PERFEZIONAMENTO

Data

oenominazione del Corso

Qualillca conseguita

Principali materie oggetto dello studio

Corsi di Qualificazione Professionale

Anno scolastico'199011991

lstituto Tecnico commerciale 'À Riz2a 'di Siracusa

Diploma di Ragioneria, con il voto di 50i60.

Dal 20 Settembre 2006 al 6 Giugno 2007. Esame linale ll 271102007

Universita degli Studi di Catania - Facoltà di Economia

MfMAP - Master di tl Livello iî "lnnovazione e Managsnent nollo Amninistrazionl
Pubbliche - Prcgrammezionq Contollo s Finenza psr lo svlluqpo rocele".

Diploma di Master Universitario di ll Livello in lnnovazione e Management

nelle Amministrazioni Pubbliche (MIMAP ) - Programmazione, Conhollo e
Finanza per lo svíluppo locale. Punteggio finale 70110.

lesi finale: I Documenti di Programmazione d€g[ Enti Locali

ModulidiBase:
Politiche pubbliche e settore pubblict in ltalia nr. 2 credili;

Relazioni lmprese / Pubbliche - Amministraioni nr. 2 crediÙ:

Organizzazione delle Pubbliche Amministrazioni nr. 4 crediti;

Gestione delle risorse umane nr. 2 creditj;

Sistemi contabili nr. 6 credilii

Sistemidi programmazione e mnfollo nr, 6 credili;

Marketing e comunicazione nf. 3 creditii

Strategia e fnanza nelle Pubbliche Anministrazioninr. 3 credilil

Modernizzazione ed innovazione nelle Pubblìche Amministrazioni nr. 3 crediti;

Moduli Specialistici:
Qualità e customer saUsfaction nella Pubblica Amminiskazione nr. 2 credili;

Programmazione e sviluppo locale terriloriale nr. 3 clediti;

Marketìng teÍitodale nr. 2 crediti;

Sostenibilila ambientale nr. 2 credili;

Programmazione sÌralegica e flnanza innovative nr. 3 crediti;

Totale Crediti: 45

06i07/2017-HALLEY CONSULTING: Redazione del Rendiconto di Geslione 2016.

03i022017-ARETE': Enti Locali: la programmazione e il bilencio 2U7nU9. La

Gestione alla luca degli ultimi prowedimenti nomativi e ammlniskalivl. La Legge di

Slab ita 2017,

17I11/2016-PUBBLIF0RMEZ: 'Le piir recenti novità in matsrja di Personals (cosa

cambia dopo il 0.1. 113 del 4 giugno 2016) su assunzioni, fondo, incentivi, diriltj di

accesso' (docente proÍ. Muro Bianco);

14/10/2016-ARETE': Enti Locali: 'l Rifomali equilibri di bilancio e le m'rsure

lìnanziarie urgenù per glien[ locali'.

06i05/2016-ARDEL (Centro addesùamento personale enli locali): La Gestione del

Bilancio 2016 per gli enli locali;

06i04/2016-AREIE : Enti Locali: 'Programmazione 20$nU8 e Rendiconlazione

2015".

1|/03/2016-PUBBLIFORMEZ: 'Programmazione e Bilancio di Previsione 2016 -
2018, Gestione 2016, tra riforma contabile di cui al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. e Legge

di Stabililà 20'16'(retalore Prof. Oelfino: esperto di Finanza p/c la Corte dei Contied
UPI - membro dell'Osservatorio Naz. Cont. e Fin. EE.LL. cJo il Ministero dell'lntemo.

Componente gruppo tecnico c./o il Mef - Patto di Slabilita);

04/032016-IFEL: L'Armonizzazjone contabile degli enti teritoriali;
U0A2016-PUBBLIFORMEZ: Le piir recenti novita In materia di personals nella

Legge di Stabilità e nel Decreto l\4illeproroghe' (relatore prol Arturo Bianco)

28/01/2016-ARETE': Enti Locali: la programmazione e il bilancio 2016/2018. La

Gestione alla luce degli ultjmi prowedimenti normativi e amministralivi. La Legge di

Slabilitr 2016.

04/122015-ARETE': Enti Locali: la programmazione e il bilancio 2016/2018, ll DDL

di Stabilità 2016 e gli ultimi prowedimenti normativi e amminisfauvi.
06/11/2015- PUBBLIFORMEZ: Assunzioni, contrattazione, salario accessorio,

maternità, revisione contratù: Le più recenti noviÈ in materia di personale (relatore

prof. Arluro Bianco).



18/09/2015-PUBBLIFoRMEZ: L'ordinamento contabile del Comune,

l'Armonizzazione dei Sistemi Contabili e degli schemi di bilancio di oli al D.Lgs.

118/2011 modificato ed integrato dal D.Lgs. 126nU4. La Gastione 2015:

applicazione del D.L. 78/2015. Prospeltive di Finanza Pubblica: La Legge 2432012

(relator€ Prof. Delfno: esperto di Finanza p/c la Corte dei Conti ed UPI - membro

dell'Osservatorio Naz. Cont. € Fin. EE.LL. cJo il Ministero dell'lntemo. Componente

gruppo tecnico c/o il Mef - Patto di Stab ita);

30/06i2015- PUBBLIFoRMEZ: L'Ordinamento contabile degli EE.LL. dopo il D.Lgs

118/2011: la geslione dell'esercizio 2015, la struttura dd bilancio e gli equilibri

flnanzÌari anche in base alla legge 24312012. ll Riaccertamento straordinaio dei

resìdui e il riaccertamento ordinario: Finalità e processo (relatore Prof Delfino:

esoerto di Finanza o/c la Corte dei Conli ed UPI - membro dell'Osservatorio Naz.

Cont. e Fin. EE.LL c/o il Ministero dell'lntemo. ComPonente gruppo tecnico cJo il Mef

- Patto di Slabilità):

25/06/2015-ARETE': ll Bilancio 2015 e la gestione alla luce degli ultmi prowedim€nti

e del D.L. Enti Localì;

25/03/201 s-HALLEY: Fatturazione Elettronica, Split Payment € r€verse oharge,

aspelti normativie pralico - operativìi

13/03/201 5-PU BBLIFORMEZ: Prìncipi e metodologis del nuovo sistema contabile di

Regioni, Province e Comuni di cui al D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e al Decr€to

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

anche in Sicilia (retatore Prof. oelfino: esperto di Finanza /c la Corte dei Conli ed UPI

- membro dell'Osservatorio Naz. Cont. e Fin. EE.LL. c/o il Ministero dell'lnterno.

Componente gruppo tecnico do il Mef- Patlo di StabiIÈ)i
18t0212015 e 20/022015- UNIONE DEI COl,lUNl 'VALLE DEGLI IBLEI': La Riforma

Contabile prevista dal Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 1 18;

14/01/20'1s-ARETE': Enti Locati: Bilanci e Gestione 2015 alla luce degli ultimi

provvedimenti. La Legge di Stabilità 2015.

òZtZnOtq-eRETE': Enti Locali: La prima fase di attuazione del nuovo sistema

contabile.

2A1OI2O14- UNIONE DEI COMUNI 'VALLE DEGLI IBLEI': 'lnconlto Enti Locali e

CDP'
O8/07/2014-UNIONE DEI COMUNI 

.TERRA OEL VERGA': GUidA PfAÙCA AIIA

redazione del Bilancio 2014 degli Enli Locali'.

2106/2014-ARETE': Enti Locali: Bilanci e GesÚone 2014 alla luce degli ultimi

provvedimenti. Le misure in materia di Pagamenli e di cerlificazione dei debilidopo gli

ultimi provvedimenti governativi.

17I04/2014-ARETE': Enti Localì: Bilanci 20î4 e gestione. Le misure in maleda di

pagamenti e certifìcazione deidebiti. Gli ultimi plowedimenli governafvi'

30/09/2013-ARETE': Enti Locali: Bilancio e Geslione 2013, Agglomamento agli ultimi

orcwedimenti.
29/05/2013-ARETE': Enù Locali: le misure in materia di pagamenli dei debili (D.1.

35/2013). Eilancio 2013 e gestione alla luce degli ultimi prowedimenli. La Legge di

stabilità regionale 2013.
'14I022013-ARETE': Enli Locali: Bilancio 20'13 e geslione alla luce degli ultimi

prowedimenti. La Le99e di stabililà 20'13.

15/05/2012-ARETE': Enti Locali 2012. Bilanci 20'12 e gestione alla luce degli ultimi

orowedimenti.
09/022012-Unione dei Comuni Valle degli lbtei: Enti Locali: Bilancio e Gestion€ 2012.

0d02/2012- Unione dei Comuni Valle degli lblei: Legge Stabilita. Decrelo Salva llalia.

Decreto Milleproroghe ed altre novità in materia di personale.

08/11/2011-AREÍE': La Manovra estiva sui conli pubblici, anallsi delle novità per gli

entilocali.
04/05/201 I-ARETE': I documenti di programmazione 201112013 e la gestione alla

luce degli ultimi prowedimenti. ll Federalismo rnunicipale: effetti sul bilancio 2011. La

legge di slabilìla regionale 20'l 1,

28102!2011- Cento Addeskamento Personale Enti Locali: Come coskuire il Bilancio

di Previsione 2011 - 2013 dell'Ente Locale.
'16/1?J201o-ARETE': ll Bilancio 2011. La Fomazione dei documenti di

programmazione. La Manovra Finanziaria 20'10-2013.

2410612010-ll sote 24 Ore: Le piu recenti novità in maleria di personale e I'attuazione

delD. lgs. 150/2009;
'17103/2010-Centro Addestramento Personale Enti Locali: Gli sttumenti di

programmazione e I'ulilizzo del PEG.

10/022010-Cenko Addestramento Personale Enti Locali: La predisposilone del

bilancio di previsione 20'10i

30/10/2009-Cenlro Addestramento Personale Enù Locali: Llmpatto sugli enti locali

della manovra estiva del Governo,



TITOLO DI SPECIALIZ;AZIONÉ

CAPAo|TA E coMPÉTENzE TEcNTcHE

ALTRE INFORMMIONI

1810112008-centro Addestramenlo Personale Enti Locali: ll Bfancio 2008... .

18/0612007-IFEL; La discìplina lCl e la Fìnanziaia2007;
'19/01i2007-A.R.D.E.L.: ll Bilancìo 2007;

1 6/0112007-ANUTEL:Legge Fìnanziaria 2007;

11/0112007-PR0MIMPRESA: La gestione della gara ad evidenza Pubblica;
19/122006_ARETE': Legge Fìnanzìaria 2007;

08/06/2006-HALLEY: ll Conto Consuntjvo ed il Rendiconto di Geslio0e;

03/05/2006-CESEL: Nuovi contralli del Personale degli Entj Localil

19i0912006-HAILEY: ll tulodello 770/2007;

1101i2006-Centro Addestramenlo Personale Enti Locali: ll Bilancio 2006.." .

190912006-HAILEY: ll fvlodello 770/2006:

PRoFEssloNAL ACADEMY: 16/10/2014: Esperto in conlabfiità Armonizala e

Fatturazione Elettronìca

CIAPI: 18/10/200?: La Geslione di Qualità: Corso di specializzazìone inetent6 il Sistema

dei conlrolli interni negli Enti Locali €d i Modelli di Sperimentazione del Bilancio Soclale e di

Genere:

Ottìma conoscenza dei seguenti gigEEl.lQpqellyi: Wndows:

Ollinra conoscerza dei seguenli Word ProcessinqtPresentatìon:

Mìcrosoft U/ord per Wìndows, Mìcrosofl Power Point per Windows; Microsoft Publisher'

Ollima conoscenza del Foolio Eletlronico: Excel.

Ottima conoscenza di Inlernet Explorer e outlook Express

Si Atlesia di aver conseguilo in dah 24106/2014 I'idoneità al Concorso Pubblico per tih[ e

colloquio per I'assunzione a lempo indeterminato dl n. 1 oirigente del setlore Finanziario

presso il Comune di Ragusa e di essere lnsefito nella relativa graduatoria di merito

Si soecifica che la percentual€ di valutazione complessiva attribuita al sottoscritto dal

Nucleo di Valulazione in rilerimenlo sia al grado dì raggiungimenlo degli obieltivi (ordinari e

straordinari) assegnali dall'Amnlinistrazione che alla modalità con cui viene espletata la

propria altività è pàri ad una media del 98 % per gli anni dal 2006 al 2011, dal 2012 81 2016

la oercentuale di valutalone è stata dellglllh.
E stato nominalo, con specifiche determine sindacalì, a svolgero vafi hcadchi professionali

per conto dell'Ente Locale, sempre e @munque svolti on professionalità e nel rispetto dei

orincipi di efficienza, efficacia ed economiciÉ. Tra isuddett€ incaricìi sottolineo quelli svolti

a titolo di consulenle Tecnico di Parte per il Comune di Palazzolo Acreide in varigiudizi.

ll soloscritro è a conoscenzl che, ai serrsi dcll'arr. 26 dellr lcggc l5ló8, le dichi ruzioní mendaci, la falsità negli atÎi e I'uso di

atti falsi sono puniti ai scruì dcl cor.lice penalc c dclle leggi

pcrso0ali, sccondo qulnto prevìsto dalh Lcggc 196i2003.

Palazzolo Acreide, li 23/05/2017

spr,:ciirli. Inoltre, il soRoscritto autoriza al tmttamento dei dati



Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
(aÉicolo 47 ,D.P.R.28/1212000, n. 445)

1 ;l nella qualità

mendaci, nonché della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al prowedimento emanato

sulla base delle dichiarazioni non veritiere, ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 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 detla legge 6 novembre 2012. n. 190",

l'insussistenza nei propri confronti di cause di inconferibilità e di incompatibilità. Dichiara, pertanto, di

non essere stato condannat_, 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

incompatibilità derivanti dallo svolgimento di attività professionali owero dall'assunzione della canca

di componentg di organi di indirizzo politico.

Lì. !4 I t,( I i-. I
I

Note;
l) Per "inconferibilità" si intende la preclusione, permanente o temporane4 a conferire gli incarichi previsti dal D.lgs

39/2013 a coloro che abbiano riportato condanne per ireati previsri dal capo I titolo ll dei libero secondo del codice
penale, a coloro che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche
amministrazioni o svoho attività professionali a favore di questi ultimi, a coloro che siano stati componenti di organi di
indirizzo politico:

2) per "incompatibilità" si intende I'obbligo per il soggeno cui viene conferito l'incarico di scegliere, a pena di
decadenza. entro il termine perentorio di quindici giomi, tra la permanenza nell'incarico e I'assunzione e lo svolgimento di
incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce I'incadco, lo
svolgimento di attiviîà professionali ovvero I'assunzione della carica di componente diorgani di indirizzo politico.

i; e nni del D.lgs 3912013. al conferimento negti enti locali di incarichi dirigenz-iali è assimilato quello di funzioni
dirigenziali a personale non dirigenziale, nonché di tali incarichi a soggetti con contratto a ternpo detcrminato, ai sensl
del'art. I 10. comma 2. del TUEL di cui al D.lqs 26'112000.

civili e penali cui può andare inconîro in caso di dichiarazioni


