COMUNE DI VENTIMIGLIA DI SICILIA
PROVINCIA DI PALERMO
Convenzione mediante scrittura privata non autenticata per la disciplina dell’incarico di
componente del Nucleo di Valutazione e Controllo di Gestione
TRA
il Comune di Ventimiglia di Sicilia – rappresentato dal Sindaco pro-tempore, sig. Andrea Mannina
E
La dr.ssa La Monica Anna Maria nata a Taplow (Inghilterra) il 09/08/1974 e residente in
Palermo via Vermiglio n. 5, C.F. LMN NMR 74M49Z114B
PREMESSO che con determina sindacale n. 9 del 22/04/2013 è stato conferito l’incarico di
componente esperto del nucleo di valutazione e controllo di gestione del comune di Ventimiglia di
Sicilia alla suddetta dr.ssa La Monica Anna Maria;
Ritenuto di dovere disciplinare mediante apposita convenzione il rapporto di collaborazione ad alto
contenuto di professionalità avente finalità di studio e consulenza con il predetto Professionista;
VISTO lo schema di convenzione approvato con la suddetta determina sindacale n. 9/2013:
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 – oggetto
Il Comune di Ventimiglia di Sicilia conferisce alla Dott.ssa LA MONICA ANNA MARIA, per il
periodo stabilito con la Determina di nomina (dal 22/04/2013 al 10/06/2013), l’incarico di
componente esterno del Nucleo di Valutazione istituito ai sensi del vigente regolamento di
organizzazione approvato con delibera G.C. n. 38 del 29/07/2009, esecutivo;
Art. 2 – compiti del nucleo di valutazione ed attività del componente esterno
I compiti del nucleo di valutazione e le modalità di funzionamento, anche in relazione ai rapporti
con gli organi politici e burocratici dell’ente, sono disciplinati nell’apposito regolamento.
Il componente esterno, supporta il Presidente del Nucleo nello svolgimento di tutte le attività
previste dal regolamento, mediante le attività di studio, ricerca e consulenza inerenti specifiche
questioni o problematiche attinenti l’attività del nucleo e comunque, assicurando la propria presenza
presso l’ente almeno una volta al mese.
Prima della cessazione dell’incarico, il Professionista relaziona al Sindaco circa l’attività svolta
manifestando l’eventuale disponibilità alla riconferma dell’incarico.
Con il presente incarico il nucleo di valutazione dovrà provvedere alla valutazione dei risultati
raggiunti dalle posizioni dirigenziali relativi all’anno 2012:
Art. 3 – cessazione dell’incarico
La cessazione dell’incarico avviene in coincidenza con la cessazione del mandato del Sindaco.
In caso di mancato rispetto del termine, considerato essenziale, di cui all’art. 2, il contratto è risolto
di diritto, senza spettanza di alcun compenso.
Art. 4 – natura del rapporto
Il rapporto di lavoro intercorrente tra il comune e il Dott.ssa LA MONICA ANNA MARIA non
prevede alcun vincolo di subordinazione ma costituisce una collaborazione ad alto contenuto di
professionalità svolta nell’ambito delle direttive stabilite dagli organi dell’ente - seppure finalizzata

al raggiungimento degli obiettivi desumibili dal regolamento uffici e servizi vigente in materia – e
come tale disciplinata ai fini fiscali e previdenziali.
Art. 5 – compenso
a) Il compenso per le prestazioni professionali di cui al presente incarico è stabilito in €.335,00
(trecentotrentacinque/00) per il periodo decorrente dal 22/04/2013 al 10/06/2013, rapportato
ad un compenso annuo lordo di €. 2.400,00, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, se
dovute, compreso il rimborso spese di viaggio per le missioni necessarie per le sedute da
effettuarsi presso la sede di Ventimiglia di Sicilia e per quelle presso sedi diverse dal
comune di residenza, limitatamente agli studi professionali o abitazioni di altro componente
del nucleo. Il pagamento avverrà, ad avvenuto espletamento dell’incarico attestato dal
Sindaco, con determina del Dirigente dell’Area Amministrativa – una volta pervenuta la
richiesta di pagamento con l’indicazione delle coordinate bancarie o di altra modalità di
pagamento previste e una relazione sull’attività svolta;
b) Il Professionista assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3
della legge 13 agosto 2010, n. 136, consapevole che nei casi in cui le transazioni dovessero
essere eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane non si procederà alla
liquidazione delle spettanze, pertanto si impegna a trasmettere gli estremi del conto dedicato
e intestato.
Art. 6 – controversie e risoluzione del contratto
Il Comune potrà sospendere e/o risolvere il rapporto contrattuale con il componente esterno
incaricato, con un preavviso di almeno 15 giorni, qualora la prestazione individuata con la presente
convenzione non venga espletata secondo le modalità previste, restando salvi i compensi per le
prestazioni già eseguite.
I motivi della risoluzione unilaterale del contratto dovranno essere esplicitati in forma scritta e con
il suddetto preavviso, facendo salvo il principio del contraddittorio delle parti.
Il professionista incaricato ha facoltà di recedere dal presente contratto, previa comunicazione
scritta con preavviso di almeno 15 giorni.
Art. 7 – dichiarazioni
Il componente esterno incaricato dichiara sotto la propria responsabilità:
- di non trovarsi in condizioni di incompatibilità previste ai sensi della vigente normativa sul
pubblico impiego;
- di non avere rapporti di parentela o di interesse con gli amministratori comunali e con il
segretario comunale dell’ente;
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni previste dal comma 1 dell’art. 15 della L. 55/1990
come sostituito dall’art. 1 della L. 16/92 – in materia di prevenzione antimafia.
Il presente atto viene redatto in duplice originale, dei quali uno viene consegnato al componente
esterno incaricato.
Ventimiglia di Sicilia, lì 22/04/2013.
Il Sindaco
Andrea Mannina

Il Componente esterno incaricato
Dr.ssa Anna Maria La Monica

Ai sensi dell’art.1341 del codice civile si accettano specificatamente le clausole di cui agli
artt.1,2,3,4,5, e 6.
Il Componente esterno incaricato
Dr.ssa Anna Maria La Monica

