
 

  

 
                
 

 
 

 

 

 

Prot. n. 3196  del  09.08.2013 

 

OGGETTO: Nomina Nucleo di Valutazione. 

 

IL SINDACO 

 

PREMESSO che con deliberazione di G.C. n. 40 del 19.06.2013, esecutiva ai sensi di legge, si è 

proceduto all’approvazione del Regolamento Comunale per l’Istituzione e il funzionamento del 

Nucleo di Valutazione; 

 

VISTO in particolare l’art. 2 del predetto Regolamento, ai sensi del quale: 

- il Nucleo di Valutazione può avere la forma di organo monocratico o collegiale, 

- i membri del Nucleo vengono nominati con Decreto del Sindaco, il quale, esaminando il 

curriculum vitae presentato dai candidati, valuta l’esperienza degli interessati e l’idoneità a 

ricoprire l’incarico; 

- il decreto di nomina stabilisce altresì il compenso da corrispondere ai componenti esterni del 

Nucleo di Valutazione; 

 

VALUTATA l’opportunità, date anche le ridotte dimensioni del personale dipendente di  questo Ente, 

di costituire il Nucleo di cui sopra in forma monocratica, sia per ragioni di contenimento della spesa 

che celerità e semplificazione delle procedure;  

 

VISTO il curriculum vitae presentato dal Dott. Emilio Petrucci, Dottore Commercialista – Revisore 

legale  di Montesilvano (PE), dal quale si evince il possesso da parte del medesimo di elevata 

professionalità ed esperienza nell’ambito delle materie correlate al lavoro pubblico, agli aspetti 

giuridici ed economici del personale degli enti locali e agli aspetti organizzativi e gestionali; 
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ACCLARATI altresì il possesso di idoneo titolo di studio e l’assenza di cause di incompatibilità ad 

assumere l’incarico in oggetto;  

 

RILEVATO che la scelta dei componenti del Nucleo di Valutazione non è soggetta a procedure 

comparative, ai sensi dell’art. 7, comma 6 quater del D.lgs n. 165/2001; 

 

RITENUTO di nominare il Dott. Petrucci Emilio componente del Nucleo di Valutazione in forma 

monocratica di questo Ente, stabilendo  il compenso annuo lordo onnicomprensivo di € 1.000,00, in 

considerazione dell’impegno professionale richiesto; 

 

RITENUTO altresì di stabilire la durata del predetto incarico in tre anni, fermo restando che, come 

espressamente previsto dalla deliberazione di G.C. n. 40/2013, qualora intervenga l’attivazione della 

gestione associata dell’OIV nell’ambito della funzione di organizzazione generale,  l’incarico cesserà 

dal momento di detta attivazione, anche se anteriore alla scadenza del triennio; 

 

DATO ATTO dell’intervenuto concerto con il Responsabile del Servizio Ragioneria per quanto 

attiene alla copertura della spesa prevista; 

 

DECRETA 

 

Di costituire, per quanto in narrativa espresso, il Nucleo di Valutazione del Comune di Montebello di 

Bertona in forma monocratica, nella persona del Dott. Emilio Petrucci; 

 

Di stabilire che l’incarico avrà  durata di tre anni a decorrere dalla firma del presente provvedimento, 

fermo restando che, come espressamente previsto dalla deliberazione di G.C. n. 40/2013, qualora 

intervenga l’attivazione della gestione associata dell’OIV nell’ambito della funzione di organizzazione 

generale,  l’incarico cesserà dal momento di detta attivazione, anche se anteriore alla scadenza del 

triennio; 

   

Di stabilire altresì  che le funzioni attribuite al Nucleo di Valutazione sono quelle previste ed indicate 

nell’art. 7 del richiamato Regolamento comunale per l’Istituzione e il funzionamento del Nucleo di 

Valutazione; 



 

  

Di fissare il compenso economico onnicomprensivo spettante al Dott. Petrucci in € 1.000,00 annui;  

 

Di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito istituzionale web del Comune di 

Montebello Di Bertona nella sezione “Amministrazione trasparente” in uno al curriculum vitae del 

Dott. Petrucci; 

 

Di demandare agli uffici competenti l’adozione degli atti conseguenziali  il presente provvedimento.  

 

Montebello Di Bertona, lì 09.08.2013 

 

 

                                                                                                                    IL SINDACO 

                                                                                                                F.to Venanzio FIDANZA 
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Informazioni personali
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Cognome(i/)/Nome(i) j Petrucci Emìlio

IndirizzQ(i) Via sava 34, Montesilvano 65016 Pescata, Italia
Telefono(i) j 0854680637

Fax ; 0854680637
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Mobile: 3282858260

gmilio petrucci@virqilin.it
Pecjemilio.petrucci@oclcecpescara.it

Cittadinanza italiana
i

Data di nascita ! 11/07/1982

Sesso i m

Occupatone lettore Dottore commercialista-Revisore legale
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Tirocinio professionale per Praticanti Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili presso lo studio commerciale del
.dott. Lanaro Lanfranco, via lago di Bracciano n. 6 Montesilvano (PE) dal aprile 2008 a gennaio 2010.
i
Tirocinio professionale per Praticanti Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili presso lo studio commerciale del
dott. Sìgismondi Franco, via Danubio n. 16 Montesilvano (PE) dal gennaio 2010 e a novembre 2010

Tirocinio professionale per Praticanti Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili presso lo studio commerciale della
dott.ssa Pistillo Mery, da dicembre 2010 ad aprile 2011

Cultore della materia in ambito Contabilità e Bilancio delle AA.PP. e Contabilità e bilancio, Strategia e polìtica per le
decisioni aziendali, Bilancio, programmazione e controllo per le aa.mm.. Laboratorio di Team leadership, Laboratorio
di applicazioni di project presso l'Università degli studi "G. D'Annunzio di Pe-Ch" facoltà scienze manageriali con il
Prof. Ziruolo Andrea.(2011-2012 e 2012-2013) professore universitario di I fascia di Economia delie Aziende
Pubbliche, presso l'Università' G. d1 Annunzio di Chieti-Pescara

Collaborazioni per la pubblicazione di più articoli per la rivista Rivista "Ratio Enti Locali" del Gruppo Castelli Editore
di Brcscia (dal 2011), con pubblicazioni di articoli tra i quali:
Le principali novità sul personale negli coti locali
11 fondo per la contrattazione decentrata negli enti locali
La Tares- Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi
I lìmiti assunzionali negli enti locali sottoposti al patto dì stabilità

Membro della commissione fiscale interna ali' Ordine dei Dottori commercialisti ed esperti contabili di Pescara anni
2011/2012 e 2012/2013
i
[Relatore nel convegno nel mese di novembre 2011 sul tema novità fiscali 2011
•organizzato dalF ODCEC di Pescara
Relatore nel convegno nel mese di novembre 2012 sul tema novità fiscali 2012
Organizzato dallO ODCEC di pescara

'artecipazione alla predisposizione in qualità dì collaboratore per i bilanci preventivi e consuntivi, e di ogni altro ano
[riguardante la revisione dei conti per i Comuni di Catignano, Elice per gli anni 2008/2009/2010

Partecipazione alla predisposizione in qualità di collaboratore dei bilanci di previsione e consuntivi, e di ogni altro atto
riguardante la revisione dei conti per il Comune dì Montesilvano per gli anni 2009/2010/2011/2012

Partecipazione alla predisposizione in qualità di collaboratore dei bilanci di previsione e consuntivi, e di ogni altro atto
[riguardante la revisione dei conti per il Comune dì San Giovanni Teatino per gli anni 2012/2013

Consulenza in ambito della ricostruzione del fondo risorse decentrate del personale per il Comune di Montesilvano
i
[Partecipazione in ambito della ricostruzione del fondo risorse decentrate del personale per il Comune di Picciano

Partecipazione in ambito della ricostruzione del fondo risorse decentrate del personale per la Provincia dell'Aquila

Partecipazione alla predisposizione pareri sulla trasparenza per l'Unione dei comuni delle Colline Teatine

[Partecipazione alla predisposizione pareri sulla Vantazione delle performance, Comune di Vasto annio2012

Stage di 125 ore presso i' Agenzia delle entrate di Pescara in particolare presso 1' ufficio Iva, rimborsi Iva
internazionale svoltosi nel periodo febbraio-marzo 2005

Stage presso i' Agenzia delle entrate di Pescara di 180 ore in particolare presso gli uffici controlli,regìstro, contenzioso
tributario e front office svolto nel periodo settembre-novembre 2006

Tutor della facoltà di economia presso I1 università degli studi " G.D1 Annunzio" di Pescara-Chieti dal marzo al
Dicembre 2006

Tutor della facoltà di economia presso l'università degli studi " G.D'Annunzio" di Pescara-Chieti dal aprile al luglio
2008

ÌTutor per il corso di perfezionamento in "Governo Clinico" perso 1' Università degli Studi "G. D' Annunzio" di
iChieti-Pescara

Pagina 2/5 - Curriculum viiae di [ Per maggiori infomiazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu
Petrucci Emilio : © Comunità europee, 2003 20060628



Attività dì consulenza con il prof. Andrea ZIRUOLO sui temi del controllo di gestione e strategico negli enti locali,
sulla revisione degli enti locali, sulla valutazione della performance individuale e organizzativa presso numerosi
enti locali, supporto all'attività di valutazione e controllo strategico e di gestione dei seguenti comuni:

l)Comune di Barletta, dal 2009 al 2012

2)Comune di Fano, dal 2010 al 2012

3)Comune di Teramo dai 2009 ad oggi

4)Comune di Montesilvano, dal 201I al 2012

5)Comune di Termoli, dal 2009 al 2010

6)Comune di Chieti, dal 2009 al 2011

7)Comune di Pescara dal 2009 ad oggi

8)Unione dei Comuni delle colline Teatine, 2012

Istruzione e formazione

Date ; 20/07/2005

Titolo della qualifica rilasciata i Laurea in economia aziendale, con tesi in Diritto Tributario dal titolo " Rimborso Iva soggetti non
i residenti",

i
Nome e tipo d'organizzazione Università degli studi " G. D'Annunzio" di Pescara-Chieti

erogatrice dell'istruzione e formazione ;
.Laurea SPECIALISTICA in economia e commercio, percorso commercio internazionale:
jdiscussa il 22/02/2008 con votazione di 110/110. Tesi in Diritto Tributario Intemazionale con tesi dal
jtìtolo "La fiat tax, prospettive di attuazione: limiti comunitari, vincoli costituzionali e coerenza col sistema
[tributario italiano".
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;Gennaio2QQ6-novembre 2006

corso di perfezionamento in diritto tributario d'impresa e fiscalità intemazionale

iniversità degli studi " G.D1 Annunzio" di Pescara-Chieti- Agenzia delle Entrate.

Febbraio 2010- Maggio 2010

Secondo corso di perfezionamento in diritto tributario d'impresa e fiscalità internazionale

[Università degli studi " G. D'Annunzio" di Pescara-Chieti- Agenzia delle Entrate.

Ottobre 2010-maggio 2011

Corso di preparazione ali' esame di stato di dottore commercialista tenuto presso I' ordine dei dottori
commercialisti ed esperti contabili di pescara

[Febbraio 2012

Superamento dell'esame di abilitazione quale dottore commercialista

Capacità e competenze
personali

Madrelingua(e) ; Italiana

Altra(e) lingua(e) ;
Autovalutazione
UveSo europeo (*)

Inglese ; B1

Francese

Comprensione
| Ascolto

[S"
{si

Livello intermedio

Livello intermedio

Lettura

Livello intermedio

Livello intermedio

Parlato
Interazione orale

B1

B1

Livello intermedio

Livello intermedio

Produzione orale

B1 1 Livello intermedio

B1 i Livello intermedio

Scrìtto
inglese

rii
B1

Livello intermedio

Livello intermedio

! (*} Quadro comune europeo dì riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali Buona capacità di relazione con le persone siano essi clienti o colleghi di
lavoro , anche nel lavoro di squadra. Buona dialettica

Capacità e competenze ] Conoscenze informatiche e dei programmi office,
informatiche |

i
Capacità e competenze tecniche ! Conoscenze degli strumenti audio ed elettronici.

Patente ! Patenteaeb

Attuale occupazione Iscritto ali* albo dei dottori commercialisti
Iscritto ali' albo dei Revisori contabili
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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003,196.
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