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CITTA' DI COSENZA
Registro Generale n.   1160/2022

pubblicata il 06/07/2022 Reg. del Settore n. 174 / 2022

Settore  1 - PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE
LAVORO

_________

FRANCESCO GALLUZZO
_____________________________________

Il Responsabile del Procedimento

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Oggetto:
Presa d'atto nomina Nucleo di  Valutazione -  Decreto Sindacale prot.  gen n.  55338

del 15.06.2022 - Approvazione schema di contratto. Impegno di spesa.

Il Direttore di Settore

Premesso che:
•con decreto Sindacale prot. gen n. 55338 del 15.06.2022 (id flusso n. 9805 gab/sind. del 15.06.2022) sono
stati nominati i componenti del nuovo Nucleo di Valutazione del Comune di Cosenza nelle persone di:
dott. Franco Ernesto RUBINO, nato il 14.09.1964 a Lamezia Terme (CZ), per le funzioni di Presidente;
dott.ssa Pina PUNTILLO, nata il 18.11.1971 a Cosenza, per le funzioni di componente;
dott. Vincenzo PECORA, nato il 27.09.1958 a Cosenza, per le funzioni di componente;
Considerato che:
• con il surriferito decreto è stato stabilito che i suddetti incarichi di presidente e componenti del Nucleo di
valutazione avranno decorrenza dal  giorno successivo alla  stipula  dei  contratti,  secondo quanto disposto
dal vigente art. 42, comma 6 del regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nonché
dal  vigente  Sistema  di  Misurazione  e  Valutazione  della  Performance  e  avranno  durata  di  tre  anni
prorogabile sino al termine dell'attuale mandato elettivo del Sindaco, salva la possibilità di motivata revoca
in qualsiasi momento, sentita la Giunta comunale;
•  ai  suddetti  componenti  del  Nucleo  sarà  corrisposto il  compenso forfettario  annuo lordo  stabilito  dalla
Giunta comunale con deliberazione n. 101 del 23/10/2020, rapportato ai periodi di  effettivo svolgimento
dell'incarico,  secondo  quanto  previsto  dal  succitato  art.  42,  comma  6  del  regolamento  sull'ordinamento
degli uffici e dei servizi;
Visto che:
•che  il  corrispettivo  per  l’incarico  del  Presidente  del  Nucleo  di  Valutazione,  comprensivo  di  ogni
qualsivoglia prestazione, indennità, comunque connessa alle prestazioni programmate e rese, è determinato
ed accertato in euro 10.311,97 forfettario annuo lordo, comprensivo di ogni onere fiscale e previdenziale,
ridotto proporzionalmente al numero effettivo di giorni per l’incarico professionale ricoperto;
•  che il  corrispettivo per l’incarico dei  due componenti  del  Nucleo di  Valutazione, comprensivo di  ogni
qualsivoglia prestazione, indennità, comunque connessa alle prestazioni programmate e rese, è determinato
ed accertato in euro 8.711,97 per ciascun componente, forfettario annuo lordo, comprensivo di ogni onere
fiscale e previdenziale, ridotto proporzionalmente al numero effettivo di giorni per l’incarico professionale
ricoperto;
Dato atto che la composizione del Nucleo di valutazione risultante da quanto sopra garantisce che almeno
un componente del predetto collegio sia di genere diverso dai rimanenti, in ossequio a quanto previsto dal
citato vigente comma 6 del regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, a sua volta in
armonia con la regolamentazione prevista per gli O.I.V. di diretta competenza statale;
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Considerato che è necessario procedere ad approvare lo schema di contratto da sottoscrivere con ciascuno
dei componenti;
Ritenuto  di  precisare altresì  che è necessario acquisire la dichiarazione con la  quale ciascun interessato
attesti il  perdurante possesso di tutti  i  requisiti prescritti  per lo svolgimento dell’incarico stesso e di non
essere in alcuna delle ipotesi di incompatibilità previste dalla legge per detto incarico;
Rilevato che l’Autorità per la Vigilanza dei Contratti Pubblici con determinazione n. 4 del 7 luglio 2011

avente  all’oggetto  “Linee  guida  sulla  tracciabilità dei  flussi  finanziari  ai  sensi  dell’articolo  3  della
legge  13 agosto 2010, n. 136”,  al punto 3.12  “Incarichi di collaborazione” recita: «Non sono soggetti
 agli  obblighi  di  tracciabilità  gli  incarichi  di  collaborazione  ex  articolo  7,  comma  6,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001 n. 165» (“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche”). Tale disposizione consente di ricorrere ad incarichi individuali di natura
occasionale  e  coordinata  e  continuativa  per  esigenze  cui  non  si  possa  far  fronte  con  personale  in
servizio in quanto trattasi di contratti d'opera, previsti dall'articolo 2222 c.c. - che hanno ad oggetto un
facere a favore del committente, senza vincolo di subordinazione e con lavoro prevalentemente proprio
e pertanto non necessita di codice CIG;

Visto il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Cosenza, adottato
dalla Giunta comunale con deliberazione n. 218 del 9 agosto 2007 e s.m.i.;
Vista  la  legge  7  agosto  1990  e  successive  modificazioni, recante  <<Nuove  norme  sul  procedimento
amministrativo>>;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165 e successive modificazioni, recante <<Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche>>;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e successive modificazioni, di attuazione della legge 4
marzo  2009,  n.  15,  in  materia  di  ottimizzazione  della  produttività  del  lavoro  pubblico  e  di  efficienza e
trasparenza delle pubbliche amministrazioni; 
Visto il decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, recante il testo unico
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
Tutto ciò premesso;

VISTO il D. Lgs. 267/2000, e successive modificazioni;
VISTO lo Statuto del Comune,
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;
VISTO il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
VISTO il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;
VISTO il regolamento comunale sui controlli interni;
VISTO il D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni;
VISTO  il  principio  contabile  finanziario  applicato  alla  competenza  finanziaria  (alleg.  4/2  del  D.
Lgs. 118/2011);

RITENUTO  di  poter  esprimere,  in  considerazione  della  regolarità  e  correttezza  dell’azione
amministrativa,  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica ,  ai  sensi  dell’art.  147  bis
comma 1 del d.lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;

PRECISATO, ai fini e per gli effetti dell'art. 183 , comma 7 , del d.lgs. n. 267/2000, che il presente
provvedimento  comporta  impegni  di  spesa  e,  pertanto,  viene  trasmesso  al  responsabile  del
servizio finanziario dell'Ente;

DETERMINA

-Di  prendere atto  del  decreto  Sindacale  prot.  gen.  n.  55338  del 15.06.2022  (id  flusso  n.  9805
gab/sind. del 15.06.2022) di nomina dei componenti del nuovo Nucleo di Valutazione del Comune
di Cosenza, allegato al presente atto, nelle persone di:
dott.  Franco  Ernesto  RUBINO,  nato  il  14.09.1964  a  Lamezia  Terme  (CZ),  per  le  funzioni  di
Presidente;
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dott.ssa Pina PUNTILLO, nata il 18.11.1971 a Cosenza, per le funzioni di componente;
dott. Vincenzo PECORA, nato il 27.09.1958 a Cosenza, per le funzioni di componente;
-Di  approvare  lo  schema  di  contratto  allegato,  per  il  quale  resta incaricato  il  Dirigente  pro
tempore del Settore 1° Personale – Controllo di Gestione – Formazione Lavoro;
-Di impegnare sul bilancio 2021/2023, annualità 2022, le somme come riportate nel prospetto che
segue e di prenotare per l’annualità 2023 le somme sempre come riportate nel prospetto che segue,
nel  rispetto  delle  modalità  previste  dal  principio  applicato  della  contabilità  finanziaria  di  cui
all’allegato  n.  4.2  del  decreto  legislativo  23  giugno 2011,  n.  118  e  successive  modificazioni,  in
considerazione  dell’esigibilità  della  medesima,  imputandola  agli  esercizi  in  cui  l’obbligazione
viene a scadenza: 

Capitolo/
articolo

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’

2022
Euro

2023
Euro

Es. Succ
Euro

EsSucc. Euro

8700 14.000,00 28.000,00

8703 800,00 1.600,00

-Di  precisare  che  per  l’anno  2022  la  predetta  somma  rientra  nei  limiti  della  prenotazione
d’impegno di cui alla determina R.G. n. 105/2022 del 03.02.2022;
-Di  precisare che  l'impegno  di  spesa  del  presente  provvedimento  avviene  in  ottemperanza  a
specifici obblighi previsti dalle norme di settore;
-Di precisare altresì che con successivi provvedimenti si procederà ad impegnare la spesa per gli
esercizi futuri;
-Di dare atto che la liquidazione delle spettanze avverrà con successivo atto, previa attestazione
di regolare esecuzione delle prestazioni professionali da parte del responsabile del servizio;
Di riservarsi  ogni ulteriore atto al riguardo;
-Copia  del  presente  provvedimento  sarà  trasmessa  via  e-mail  agli  uffici  competenti  per  gli
adempimenti consequenziali

.

ELENCO ALLEGATI
1 - File PDF NON PUBBLICATO - schema di contratto

Il Direttore di Settore

Cosenza 01/07/2022 Gianpiero Scaramuzzo
____________________________

Parere di Regolarità Contabile

Si esprime parere favorevole.-

Il Direttore del Settore 13 - PROGRAMMAZIONE
- RISORSE FINANZIARI

Cosenza 04/07/2022 _____________________________________

Francesco Giovinazzo


