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UNIONE DEI COMUNI DI

ARNESANO - CARMIANO – COPERTINO – LEQUILE - LEVERANO
MONTERONI - PORTO CESAREO – VEGLIE

               PROVINCIA DI LECCE               

Servizio Affari Generali

Copia di Determinazione del Responsabile

ASSUNTA IN DATA 18/09/2013

OGGETTO: Approvazione schemi di contratto inerenti le nomine di Presidente e Componenti del
Nucleo di Valutazione e Controlli Interni - Impegno di spesa.

 IL DIRIGENTE
f.to Dott. Fabio MARRA

 Il Responsabile del Procedimento
f.to Giovanni Carlo GRECO

SETTORE IV ECONOMICO E FINANZIARIO
Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Lì,  18/09/2013

 Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to Dott. Salvatore SOZZO
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Oggetto: Approvazione schemi di contratto inerenti le nomine di Presidente e Componenti del 
Nucleo di Valutazione e Controlli Interni – Impegno di spesa.

 

 

Il Responsabile del Servizio Affari Generali dell’Union 3
Dr. Fabio MARRA

 
Premesso:

 che con  atto  di  Consiglio  dell’Unione  nr.  28  del  21/12/2009  è  stato  approvato  lo  schema  di 
regolamento e lo schema di convenzione per la gestione in forma associata delle funzioni del Nucleo 
di Valutazione; 

 che con provvedimento di Giunta dell’Unione nr. 01 del 20/01/2010 è stato deliberato, tra l’altro, di: 
-          approvare lo schema di Regolamento di attuazione per la gestione associata delle funzioni 

del Nucleo di Valutazione;

-          stabilire,  come  determinato  nella  Conferenza  dei  Sindaci  in  data  11/01/2010,  che  le 
somme necessarie pari ad € 24.000,00 sono a carico del Bilancio dell’Unione;

-          dare atto di indirizzo al  segretario Generale per la predisposizione urgente di Avviso  
Pubblico per l’acquisizione dei curricula al fine di individuare i componenti del Nucleo di  
Valutazione;

-          dare atto che la procedura di  valutazione comparativa dei curricula sarà effettuata da  
apposita Commissione individuata, con successivo atto, dalla Giunta dell’Unione;

•       che  con determinazione nr.  sett.  03 – nr.  gen.12 del  21/01/2010,  il  Responsabile del  Servizio 
Affari Generali dell’Unione ha provveduto ad approvare lo schema di avviso Pubblico disciplinante  
le modalità di acquisizione dei curricula al fine di procedere alla nomina di nr. 3 membri esterni  
esperti in materia di personale e/o controllo di gestione, in possesso di una competenza altamente 
qualificata;

•       che con atto di Giunta dell’Unione nr. 3 del 18/02/2010 si è deliberato, tra l’altro, di dare atto di 
indirizzo al  Responsabile del  Servizio Affari  Generali  dell’Unione per attivare  il  provvedimento 
relativo  alla  nomina  dei  componenti  la  Commissione  di  valutazione  comparativa  dei  curricula 
pervenuti per la Costituzione del Nucleo di Valutazione dell’Union 3, da individuare nelle persone 
dei Segretari Comunali dei 6 Comuni dell’Unione;

•       che con determinazione nr. sett.06 – nr. gen. 29 del 26 marzo 2010, il Responsabile del Servizio 
Affari Generali dell’Unione, in seguito alla direttiva formulata dalla Giunta dell’Unione con il sopra 
citato atto nr. 3 del 18/02/2010, ha provveduto alla costituzione della Commissione di Valutazione 
comparativa dei curricula pervenuti per la costituzione del Nucleo di Valutazione dell’Union 3 nelle  
persine dei Segretari Generali dott.ssa Zanelia Landolfo quale Presidente, dott.ssa Maria R. Pedaci e  
dr. Pier Luigi Cannazza quali componenti e del Dr. Salvatore Sozzo quale segretario verbalizzante;

 

Visti i verbali della Commissione riportanti la valutazione comparativa dei curricula;

 
Visto che la Conferenza dei Sindaci che nella riunione dell’11.10.2011, ha stabilito di inserire nel Nucleo di 
Valutazione l’esperto dr. Arturo Bianco, nato a Vizzini (Catania) il 29.07.1954, consulente ARAN –ANCI e 
coordinatore del periodico “Il Governo Locale”, in possesso di una competenza altamente qualificata in

materia di personale e controllo di gestione;
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Visti e richiamati e Decreti del Presidente dell’Union 3 nr. 24 del 26/10/2010, nr. 16 del 03/11/2011 e  nr. 1 
del 15/01/2013, inerenti la sequenza delle nomine dei componenti del Nucleo di Valutazione dell’Union 3;

 

Vista la  deliberazione di  Giunta  dell’Unione  nr.  4  del  26/06/2013 con la  quale,  a seguito di  adeguate  
modifiche  e  integrazioni  al  precedente  regolamento,  è  stato  approvato  il  Regolamento  per  la  gestione 
associata delle funzioni del servizio Nucleo di Valutazione e Controlli Interni;

 

Visto il D. P. nr. 9 del 10/09/2013 prot. nr. 327/13/U., con il quale il Presidente dell’Union 3 ha provveduto,  
tra l’altro, nominare, per le motivazioni e secondo i riferimenti di cui in premessa, quali componenti del  
Nucleo di Valutazione e Controlli Interni dell’Union 3, i Sigg.ri:

-          dr. Arturo Bianco, nato a Vizzini (Catania) il 29.07.1954 e residente a a Roma in Via Italo Panattoni 
nr.  91 – P.IVA 08799931004 – al  quale si  conferma la prosecuzione senza soluzione di  continuità'  
dell’incarico  fino  al  02.11.2014  per  il  compenso  annuo  lordo  omnicomprensivo  di  €  10.000,00,  a 
conferma del periodo di cui al Decreto del Presidente nr. 16 del 03.11.2011 prot. Nr. 586/11/U.;

-          dott.ssa Frassanito Federica, nata a Campi Salentina il 11.06.1978 e residente a Veglie in Via Santa  
Maria nr. 110 – P.IVA 04495140750 – per anni 1 (uno) con decorrenza 11.09.2013 e fino al  10.09.2014, 
per il compenso annuo lordo omnicomprensivo di € 7.000,00;

-          dr. Gianluca Montinaro, nato a Colonia(Germania) il 02.12.1973 e residente a Copertino alla Via 
Sciarpo nr. 44 –C.F. MNT GLC 73T02 Z112X – per anni 1 (uno) con decorrenza 11.09.2013 e fino al   
10.09.2014, per il compenso annuo lordo omnicomprensivo di € 7.000,00;

-          dr. Del Vecchio Alessio, nato a Carmiano il 02.09.1969 ed ivi residente alla via Giorgione nr. 11 –  
C.F. DLV LSS 69P02 B792D- per anni 1 (uno) con decorrenza 11.09.2013 e fino al  10.09.2014, per il 
compenso annuo lordo omnicomprensivo di € 7.000,00;

 
Visti gli schemi di contratto all’uopo predisposti dallo scrivente Responsabile, regolanti i reciproci rapporti  
tra l’”Union 3” con il  Presidente del  Nucleo di  Valutazione (All.  1) e con i  Componenti  del Nucleo di  
Valutazione (All.2);

 
Ritenuto, pertanto, di dover procedere ad approvare i suddetti schemi di contratto provvedendo, altresì, ad 
impegnare le risorse necessarie per far fronte alle spese rivenienti dalle nomine conferite con il   D.P. nr.9 del 
10.09.2013; 

 

Visto il D.P. nr. 22 del 03/12/2012 prot. nr.807/12/U.;

 
Visto il Servizio 1.01.02.03/2 del bilancio esercizio corrente e successivo;

 
Visto lo Statuto dell’Union 3;

 
DETERMINA

 

1. di prendere atto di quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato; 
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2. di  prendere atto del  D.  P.  nr.  9  del  10/09/2013 prot.  nr.  327/13/U.,  con il  quale  il  Presidente 
dell’Union 3 ha provveduto, tra l’altro, nominare, per le motivazioni e secondo i riferimenti di cui in 
premessa, quali componenti del Nucleo di Valutazione e Controlli Interni dell’Union 3, i Sigg.ri: 

a. dr. Arturo Bianco, nato a Vizzini (Catania) il 29.07.1954 e residente a a Roma in Via Italo 
Panattoni  nr.  91  –  P.IVA  08799931004  –  al  quale  si  conferma  la  prosecuzione  senza 
soluzione  di  continuità'  dell’incarico  fino  al  02.11.2014  per  il  compenso  annuo  lordo 
omnicomprensivo di € 10.000,00, a conferma del periodo di cui al Decreto del Presidente nr. 
16 del 03.11.2011 prot. Nr. 586/11/U.; 

b. dott.ssa Frassanito Federica, nata a Campi Salentina il 11.06.1978 e residente a Veglie in Via 
Santa Maria nr. 110 – P.IVA 04495140750 – per anni 1 (uno) con decorrenza 11.09.2013 e 
fino al  10.09.2014, per il compenso annuo lordo omnicomprensivo di € 7.000,00; 

c. dr. Gianluca Montinaro, nato a Colonia(Germania) il 02.12.1973 e residente a Copertino alla 
Via  Sciarpo nr.  44 –C.F.  MNT GLC 73T02 Z112X –  per  anni  1  (uno)  con decorrenza 
11.09.2013  e  fino  al  10.09.2014,  per  il  compenso  annuo  lordo  omnicomprensivo  di  € 
7.000,00; 

d. dr. Del Vecchio Alessio, nato a Carmiano il 02.09.1969 ed ivi residente alla via Giorgione 
nr. 11 – C.F. DLV LSS 69P02 B792D- per anni 1 (uno) con decorrenza 11.09.2013 e fino al  
10.09.2014, per il compenso annuo lordo omnicomprensivo di € 7.000,00; 

 

3. di approvare  gli schemi di contratto all’uopo predisposti dallo scrivente Responsabile, regolanti i  
reciproci  rapporti  tra  l’”Union 3”  con il  Presidente  del  Nucleo  di  Valutazione  (All.  1)  e  con  i 
Componenti del Nucleo di Valutazione (All.2); 

 

4. di impegnare la somma lorda omnicomprensiva complessiva pari ad € 9.472,22  necessaria per far 
fronte alle spese rivenienti dalle nomine conferite con il  D.P. nr.9 del 10.09.2013, ponendo l’onere 
della spesa per l’anno 2013 sul Servizio 1.01.02.03/2 del bilancio esercizio corrente, disposte nel 
modo che segue: 

-          quanto ad € 3.055,55 al  dr.  Arturo Bianco,  nato a  Vizzini  (Catania)  il  29.07.1954 e 
residente a Roma in Via Italo Panattoni nr. 91 – P.IVA 08799931004 – per il periodo di  
riferimento 11.09.2013 -31.12.2013;

-          quanto  ad  €  2.138,89  alla  dott.ssa  Frassanito  Federica,  nata  a  Campi  Salentina  il  
11.06.1978 e residente a Veglie in Via Santa Maria nr. 110 – P.IVA 04495140750 – per il  
periodo di riferimento 11.09.2013 -31.12.2013;

-          quanto ad € 2.138,89 al dr. Montinaro Gianluca, nato a Colonia(Germania) il 02.12.1973 
e residente a Copertino alla Via Sciarpo nr. 44 –C.F. MNT GLC 73T02 Z112X – per il  
periodo di riferimento 11.09.2013 -31.12.2013;

-          quanto ad € 2.138,89 al dr. Del Vecchio Alessio, nato a Carmiano il 02.09.1969 ed ivi 
residente  alla  via  Giorgione  nr.  11  –  C.F.  DLV LSS  69P02  B792D-  per  il  periodo  di 
riferimento 11.09.2013 -31.12.2013;

 

5. di impegnare la somma lorda omnicomprensiva complessiva pari ad € 22.972,22  necessaria per far 
fronte alle spese rivenienti dalle nomine conferite con il  D.P. nr.9 del 10.09.2013, ponendo l’onere 
della spesa per l’anno 2014 sul Servizio 1.01.02.03/2 del bilancio esercizio 2014, disposte nel modo 
che segue: 

-          quanto ad € 8.388,89 al  dr.  Arturo Bianco,  nato a  Vizzini  (Catania)  il  29.07.1954 e 
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residente a Roma in Via Italo Panattoni nr. 91 – P.IVA 08799931004 – per il periodo di  
riferimento 01.01.2014 -02.11.2014;

-          quanto  ad  €  4.861,11  alla  dott.ssa  Frassanito  Federica,  nata  a  Campi  Salentina  il  
11.06.1978 e residente a Veglie in Via Santa Maria nr. 110 – P.IVA 04495140750 – per il  
periodo di riferimento 01.01.2014 -10.09.2014;

-          quanto ad € 4.861,11 al dr. Montinaro Gianluca, nato a Colonia(Germania) il 02.12.1973 
e residente a Copertino alla Via Sciarpo nr. 44 –C.F. MNT GLC 73T02 Z112X – per il  
periodo di riferimento 01.01.2014 -10.09.2014;

-          quanto ad € 4.861,11 al dr. Del Vecchio Alessio, nato a Carmiano il 02.09.1969 ed ivi 
residente  alla  via  Giorgione  nr.  11  –  C.F.  DLV LSS  69P02  B792D-  per  il  periodo  di 
riferimento 01.01.2014 -10.09.2014;

 

6. di dare atto che della Presidenza del Nucleo di Valutazione e Colntrolli Interni è incaricato il  
dott.  Arturo  Bianco e  che i  dott.ri  Frassanito  Federica,  Montinaro Gianluca e  Del  Vecchio 
Alessio assumono la carica di componenti del medesimo Nucleo; 

 
7. di stabilire che le presenti nomine vengono decretate ai fini della “valutazione delle prestazioni 

dei responsabili delle strutture degli Enti, della capacità dirigenziale, dell’andamento qualitativo 
dei  servizi,  del  raggiungimento  degli  obiettivi  ai  fini  dell’attribuzione  della  retribuzione  di 
risultato” fino a tutto il 2013 per tutti e 8 (otto) i Comuni aderenti all’Unione, nonchè per lo  
svolgimento delle funzioni inerenti i Controlli Interni nelle modalità indicate dal Regolamento 
da ultimo approvato con atto di G.U. nr. 4 del 26/06/2013; 

 

8. di  inviare  copia  del  presente  atto  al  Responsabile  del  Servizio  Economico  Fiananziario 
dell’Union 3, per le incombenze che ne scaturiscono. 

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio a lui affidato è stato espletato nel rispetto della 
vigente normativa nazionale, regionale, comunitaria, e dei regolamenti in vigore presso questo ente. 
Il presente provvedimento, inoltre, dallo stesso predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da 
parte del Responsabile del Settore è conforme alle risultanze istruttorie.

Lì 18/09/2013 Il responsabile del Procedimento e dell'Istruttoria
f.to Giovanni Carlo GRECO
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Il Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,

SI ATTESTA

che copia della presente determinazione:

� E’ stata affissa all’Albo Pretorio, il giorno 24/09/2013 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Dalla Residenza Comunale, lì ……………………………………

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
f.to ____________________

 Segretario Generale
f.to Dott. Fabio MARRA

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, lì ……………………………………

 Segretario Generale

……………………………………………
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