
 

 

 

 

 

 

Bandiera Blu 

 

COMUNE DI POZZALLO 

   SETTORE  Risorse Umane – Servizio Gestione Giuridica del Personale 
  Responsabile Concetta Vindigni 

INCARICHI PROFESSIONALI  A CONSULENTI E COLLABORATO RI ESTERNI 
Comunicati al Dipartimento della Funzione Pubblica ai sensi dell’art.53 comma 14 del d.lgs. 165/2001 entro il 31 dicembre 2014 

Adempimento incarichi conferiti nel 1° semestre 2014  Anagrafe delle prestazioni. 
 Adempimento d.lgs.33/2013 art.15 comma 2 Amministrazione Trasparente. 

 
           Gli incarichi da comunicare e comunicati al D.F.P. entro il 31.12.2014 sono quelli conferiti nel 1° semestre 2014. Parte degli incarichi  
           conferiti nel 2°  Semestre 2014 ed inseriti nel seguente prospetto sono stati comunicati anticipatamente in quanto già acquisiti agli atti  
           di questo servizio. 

  SOGGETTO  INCARICATO 
OGGETTO COMUNICAZIONE        
INCARICO/ LIQUIDAZIONE 

DURATA  INCARICO      
INIZIO / FINE 

COMPENSO      
PREVISTO / PRESUNTO/ 

LIQUIDATO 

 

PROVVEDIMENTI  DI  INCARICO/ 
LIQUIDAZIONE   

 

 

SCA srl 

INCARICO di attività tecnica 
laboratoristica per il dissequestro 
delle aree demaniali oggetto di 
sequestro penale probatorio in 
prossimità degli sbocchi acque 
piovane lungomare Pietre Nere e 
Raganzino. 

 

18/06/2014 

…………. 

 

€ 5.700,00               
compenso previsto 

DELIBERAZIONE  G.M. di 
incarico n.94 del 09.06.2014.  

 
 

ASCANIO FRANCESCO 

INCARICO di studio geologico 
ambientale per il dissequestro delle 
aree demaniali oggetto di 
sequestro penale probatorio in 
prossimità degli sbocchi acque 
piovane lungomare Pietre Nere e 
Raganzino. 

 

18/06/2014 

………….. 

€ 4000,00                    
compenso previsto 

DELIBERAZIONE  G.M. di 
incarico n.94 del 09.06.2014. 



 

 

 

 

SORRENTI MASSIMO 

INCARICO di monitoraggio delle 
emissioni diffuse nell’area esterna 
alla ex discarica RSU di contrada 
graffetta. 

LIQUIDAZIONE relativa al 
predetto incarico. 

 

28/04/2014 

29/07/2014 

 

€ 1220,00               
compenso previsto  

€ 1.191,50               
compenso liquidato 

DETERMINAZIONE  di incarico 
n.542 del 28/4/2014 del Settore 
Edilizia Pubblica.            
DETERMINAZIONE di 
liquidazione  n.1196 del 01/09/2014 
del Settore  Edilizia Pubblica – 
servizio Amministrativo LL.PP. 

 

AMORE ANTONIO 

INCARICO di collaudo statico in 
corso d’opera – lavori di 
riqualificazione del centro urbano 
spazio pubblico di via delle Sirene, 
in area a verde attrezzato collegato 
con la villa comunale. 

 

18/08/2014 

…………. 

 

€ 3.689,02                
compenso previsto 

DETERMINAZIONE di incarico 
n.1112 del 18/08/2014 del Settore  
Edilizia Pubblica – servizio 
amministrativo LL.PP. 

 

DI MARI CARMELA 

INCARICO Medico competente 
per l’igiene, la salute e la sicurezza 
del lavoro,controllo sanitario ai 
dipendenti. 

01/01/2014 

30/09/2014 
€ 3.000,00                
compenso previsto 

DETERMINAZIONE  di incarico 
n.1195 del 01/09/2014 del Settore 
Manutenzione. 

 

ROCCASALVA SALVATORE 

 

INCARICO Responsabile del 
servizio di prevenzione e 
protezione tutela della salute e 
sicurezza sul posto di lavoro.  

01/01/2014 

30/09/2014 
€ 6.000,00             
Compenso previsto 

DETERMINAZIONE di incarico 
n.1194  del 01.09.2014 del Settore 
Manutenzione. 

 

 

 

DE SIMONE  GIOVANNI N.2 LIQUIDAZIONI relativi 
all’incarico conferito nel 2° 
semestre 2012 con provvedimento 
del Sindaco n.49 del 05.07.2012 e 
comunicato entro i termini. 

05.07.2012 

Per un anno 

 

 

 

€ 3.222,48  

€ 3.333,6 
Compensi liquidati per il 
periodo dal 5.7.2012 al 
31.10.2012 e dal 01.11.2012 
al 28.02.2013.  

DETERMINAZIONI di 
liquidazione del Segretario 
Comunale -  Ufficio di Gabinetto 
n.58 del 19.06.2014                   
n.105 del 03.11.2014 

RIZZA VINCENZO LIQUIDAZIONE relativa 
all’incarico conferito nel 2° 
semestre 2013 con provvedimento 
del Sindaco n.87 del 17.08.2013 e 
comunicato al D.F.P. entro i 
termini. 

17.08.2013 

31.12.2013 
€ 8.562,98                   
Compenso liquidato per il 
periodo da ottobre a 
dicembre 2013. 

DETERMINAZIONE di 
liquidazione del Segretario 
Comunale – Ufficio di Gabinetto 
n.20 del 26.02.2014. 

 

RIZZA VINCENZO 

 

INCARICO Esperto Legale del 
Sindaco e dell’Amministrazione 
LIQUIDAZIONI  al predetto 
incarico. 

16/01/2014 

30/06/2014 

 

 € 2.918,24 compenso          
previsto  cadenza mensile.  

 € 16.050,32 liquidati nel 2° 
semestre 2014. 

PROVVEDIMENTO  SINDACO 
n.5 del 16/01/2014  di incarico 
DETERMINAZIONI  di 
liquidazione del settore V – servizio 
contenzioso e Affari Legali n.959 
del 08.07.2014 e n. 1160 del 
25.08.2014. 



 

 

  
 
 
 
 

 

 

 

RIZZA VINCENZO 

 

INCARICO Esperto Legale del 
Sindaco e dell’Amministrazione 
LIQUIDAZIONI  al predetto 
incarico. 

 

01.07.2014 

31.12.2014 

€ 2.918,24 compenso 
previsto  cadenza mensile. 

 € 11.672,96 liquidati nel 2° 
semestre 2014 per il periodo 
di incarico da luglio a 
ottobre 2014. 

PROVVEDIMENTO  SINDACO 
n.52 del 30/06/2014  di incarico 
DETERMINAZIONI  di 
liquidazione del settore V – servizio 
contenzioso e Affari Legali     
n.1420 del 20.10.2014  n.1422 del 
20.10.2014 n.1423 del 20.10.2014 e 
del settore Segreteria servizio 
contenzioso n.1620 del 28.11.2014. 


