
CONSORZIO CIMITERO CARDITO-CRISPANO 
Provincia di Napoli 

Verbale N.  02 
        

        

ORIGINALE  Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 
 
 

OGGETTO Valutazione attività svolta nell’anno 2012 – Dipendente F.Fusco –
Approvazione. 

 

L’anno, 2014  addì  13    del mese di Gennaio    nella Casa Comunale di Cardito e nella sala delle 
consuete adunanze, alle ore 10,30   previa rituale convocazione, sotto la presidenza del Giuseppe 
Falco in qualità di Presidente si è riunito il Consiglio di Amministrazione in persona dei sigg.ri: 
    Presenti        Assenti 

1 FALCO                                                    GIUSEPPE                       Presidente                X  
2 NARCISO              PIETRO Componente X  
3 GRIFFO     GIUSEPPE Componente X  
4 DELLE CAVE        SABATO Componente X  
5 GALLO     ANGELO Componente X  
6 ESPOSITO    SALVATORE Componente X  
7 LA  SALA     CARLO Componente X  
8      

 TOTALE   7 - 

Assiste  il Segretario Generale – Segretario del Consorzio - dott. Giuseppe Donadio.  
L’adunanza è valida per legalità di numero degli intervenuti. 

 

Visti i pareri resi a norma dell’art. 49 D.lgs. n.267/’00, 
appresso riportati: 
 
PARERE TECNICO SERVIZIO “_____________________________________” 
- Ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 si esprime parere: 
X FAVOREVOLE - ?  SFAVOREVOLE  per la regolarità tecnica dell’atto sotto 
l’aspetto della esatta descrizione dei precedenti citati posti a base della proposta, nonché 
della rispondenza alla normativa vigente nella specifica materia. 
 
                                                            Il RESPONSABILE  DEL SERVIZIO                                                                                 
                                                                         ( F.Fusco) 
   
 Lì  08/01/2014               _____________________________________________ 
 

   
        UFFICIO DI RAGIONERIA 
 
Visto ai sensi e per gli effetti dell’art.. 153, 
comma 3 del d.lgs.n.267 del 18/08/2000 
 
Bil.  __________      Cap. ___________  
 
 
Intervento   ___________ 

 
Oggetto      _____________________ 
 

Prev. Defin.           €. 
__________________ 

 
Impegni Prec.        €. _________________ 
 
Disponibili            €. __________________ 
 
Impegno Presente  €. ________________ 
 
Ult. Dispon.           €. __________________ 
 

 
 

IL RESPONSABILE FINANZIARIO  
 

          ______________________________ 

 
PARERE CONTABILE SERVIZIO  “FINANZIARIO” 
- Ai sensi dell’art. 49 della legge 18/08/2000 n. 267 si esprime parere: 

X FAVOREVOLE - ?  SFAVOREVOLE  in merito alla regolarità della spesa che 
l’approvazione della delibera il Comune assume, sotto il profilo contabile.  
 
                                                         LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                                                     
                                                                      (dott. Salvatore  Cennamo) 
 
Lì 08.01.2014               __________________________________________ 
 
 



 
 
          IL SEGRETARIO  DEL CONSORZIO                                           IL PRESIDENTE 
                    (Dott. Giuseppe Donadio)                  (  Dott. Giuseppe FALCO) 
 
               _____________________________                                        _____________________ 
 
 
Affissa all’Albo Pretorio ai sensi dell’art. 124 del d.lgs. n. 267/2000 in data 14.01.2014                                                             

e vi rimarrà come per legge. 

 
         IL MESSO COMUNALE 

                                                                                                 
                        
 
 
Il Segretario Generale attesta che la presente deliberazione: 
 
 
A) è divenuta esecutiva il giorno …………..….. 

    1. perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, c.4 d.lgs. n.267/00)      ??

    2. perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c.3 d.lgs. n. 267/00)     ??

 

                                                                 

                           IL SEGRETARIO  DEL CONSORZIO
 

                                          
________________________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Il  Consiglio di Amministrazione  
Premesso: 
 

? Che con Decreto Prot. 611 del 31.07.2003 del Presidente del C.d.A. pro-tempore e 
successivo di conferma Prot. 451 del 08.05.2006 è stato nominato Responsabile del Servizio 
Amministrativo del Consorzio il dip. Ferdinando Fusco cat. C con l’attribuzione di una 
indennità di posizione di € 7.230,40 annui lordi, per tredici mensilità, in esecuzione alla 
Deliberazione  del Commissario Prefettizio n°5 del 31.05.2002. 

 
? Che con successivo Decreto del Presidente del C.d.A. Prot. N° 66 del 18.01.2008 è stato 

corrisposto al Responsabile del Servizio Amm.vo Sig. F.Fusco dall’anno 2008 l’indennità di 
posizione di € 7.846,85 annue lorde  , per tredici mensilità, in esecuzione della Delibera del 
C.d.A. n° 16 del 12.12.2007. 
 

? Che in assenza di norma regolamentare che individui l’organo deputato alla corresponsione 
dell’indennità di risultato sottoporre, in analogia, alla vigenti norme del Comune di 
Crispano, la valutazione del Nucleo di valutazione al C.d.A. 
 

? Che con Delibera del C.d.A. n° 08 del 17.12.2012 è stato corrisposto al Responsabile del 
Servizio Amministrativo sig. Ferdinando Fusco l’indennità di risultato dell’anno 2011 nella 
misura massima del 25% dell’indennità di posizione  in godimento di € 1.936,71 

 
Ciò premesso: 

? Vista la nota Prot.n°676 del 17.12.2013 con la quale il Nucleo di Valutazione –Responsabile 
dei controlli interni del Consorzio – ha relazionato sull’attività svolta, nell’anno 2012, dal 
precitato dip. F. Fusco proponendo la corresponsione di una indennità di risultato nella 
misura massima del 25% dell’indennità di posizione in godimento (All.1) 

 
? Dato atto che, la valutazione è ispirata dall’evidente funzione di supplenza che il Dip. 

F.Fusco è chiamato a coprire a fronte di una dotazione organica particolarmente carente. 
 

Acquisito il parere ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n°267/00 
 

Con voti unanimi 
 

D E L I B E R A 
 

1. di prendere atto della nota Prot. n°676 del 17.12.2013 del Nucleo di Valutazione  – 
Responsabile dei controlli interni - che si allega al presente atto formando parte integrante e 
sostanziale. 

 
Per l’effetto e per i motivi in premessa: 
 
2. di corrispondere al  Responsabile del Servizio Amministrativo, Sig. Fusco Ferdinando, 
l’indennità di risultato dell’anno 2012 nella misura massima del 25% dell’indennità di 
posizione in godimento di € 1.936,71 
 
3. di trasmettere il presente atto al Responsabile  Finanziario per i successivi provvedimenti di 

competenza. 
 

4. di rendere il presente atto, immediatamente eseguibile, con separata ed unanime votazione. 


