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DECRETO SINDY.1A1 	AGEL ?5 
OGGE'T'TO: PROROGA INCARICO i)! ESPERTo PER IL CONTR011O) 1)1 (;[SJIONI i i 

1]INCART(1'0 PER L'ORG.AN ISMO) DI V.\i.U'1AZIC)NE DEL p}:p\5()\\i 

RFSPONSABILE DEGLI UFFICI E SERVIZI. 

ILSINDAC() 

RICHIAMATA la Deliberazione di G . C. n. 344 del 29.11 .?1.3 avente ad oggetto: "D1RE'FlIVE 111) 
APPROVAZIoNE AVVISO) PUBBLICO PER L'INC.\RiCO PI::!. ILCONIROT.L7 Dl 
o;EsTIONE E L'INCARICO PER L'ORGANiSMO) 1)1 \'ALUT.\/JONE DEI. PERS( )N.\i .11 
RESPONSABILE DEGLI UFFICI E SERVIZI", con la quale si autorizzava il sindaco ad avviare la 
relativa selezione finalizzata alFindividuazìone di un esperto che svolga l'incarico per il Cofltruliu di 
gestione e l'incarico per l'Organismo di valutazione del personale. del Comune di Montaibano Joneco; 

RICHIAMATO, altresì, l'avviso diramato con propria nota prot. n. 17245 dl 09.12.21113: 

DATO ATTO che, con decreto sindacale n. I del 21 ì1 2014 veniva conferito al dott. Libutu avv. 
Rocco, nato ad Ascoli Satriano (Fg il 16.06.1944, residente in 85100 Potenza alla via Sanremo o. 39 e 

con domicilio in 75025 Policoro alla via Barletta snc, l'incarico di Esperto per il controllo di estione 
e l'incarico per l'organismo di valutazione del personale responsabile degli uffici e servizi", secondo 
parti e le condizioni di cui alla convenzione allegato al predetto decreto sindacale; 

RITENUTO di prorogare il citato incarico ai dott. Libutti Avv. Rocco, tenuto conto dell'esperienza 
acquisita e delle competenze professionali dimostrate: 

DECRETA 

1) Dì prorogare, fino al termine di questo mandato sindacale, 	dott. Liburu avv. Rocco. nato 
ad Ascoli Satriano (Fgi il 16.06.1944, residente in 851(í1) Potenza alla via Sanremo n. 39  e con 
domici]io in 75025 Policoro alla via Barletta snc, lincarico di "Esperto per il controllo di 
gestione e l'incarico per l'organismo di valutazione (lei personale responsabile degli uffici e 
servizi", secondo i patti e le condizioni di cui alla convenzione allegata al decreto sindacale o. i 
del 2.01.2014. 

2) Di corrispondere al dort. Libutti avv. Rocco un compenso pari al 9ft della indennità 
effettivamente corrisposta al revisore dei cono, aumentato di un ulteriore 30', 
nonché un'indennità per l'accesso alla sede dell'ente; 

3) Ei demandare al Responsabile dell'Area Finanziaria di predisporre la detcrrninazvne di 
impegno dì spesa per corrispondere il compenso dovuto, a valere su apposito intervento del 
bilancio esercizio finanziario 2015, in corso di predisposizione. 

Montalbano lonico, 7 Gennaio 2015 	 . 
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