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SEGRETARIATO GENERALE 
DIREZIONE GENERALE GESTIONE RISORSE UMANE  

SERVIZIO DISCIPLINA RAPPORTO DI LAVORO 
 

 

Alla Dott.ssa Elisabetta LENOCI 
Servizio di supporto alla Sezione regionale di 
controllo per la Puglia  
elisabetta.lenoci@corteconti.it 
 

e, per conoscenza: 
 
Al Presidente della Sezione regionale di controllo 
della Corte dei conti per la regione Puglia 
puglia.controllo@corteconti.it 

 
Al dirigente preposto al Servizio amministrativo 
unico regionale della Corte dei conti per la Puglia 
puglia.saur@corteconti.it 
 
Al Servizio per il trattamento economico personale 
amministrativo             
trattamento.economico.amministrativi@corteconti.it    
  
Al Servizio di statistica del Segretariato generale 
segretariatogenerale.statistica@corteconti.it  
 
Alla Società FINLOGIC Spa  
commerciale@finlogic.it 
 
 

 
 

OGGETTO: Autorizzazione incarico - Dott.ssa Elisabetta LENOCI. 

 

Con riferimento a quanto richiesto con nota prot. 646 del 30 marzo 2020, viste le 

dichiarazioni sottoscritte e il parere positivo del Presidente della Sezione regionale di 

controllo per la regione Puglia e del dirigente preposto al competente Servizio 

amministrativo unico regionale della Corte dei conti, si autorizza la S.V. allo svolgimento 
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dell’attività di Componente del Collegio sindacale della Società  “Finlogic Spa” con sede 

legale a Bollate (MI) e sede operativa in Acquaviva delle Fonti (BA),   per il triennio 2020 

– 2023. 

Si prende atto, altresì, che il compenso lordo relativo all’incarico di che trattasi è di 3.500 

euro/annui e si evidenzia che l’Ente conferente in indirizzo dovrà, ai sensi dell’articolo 

53, comma 11, del decreto legislativo n. 165/2001, così come novellato dalla legge n. 

190/2012 recante disposizioni in materia di prevenzione e repressione della corruzione 

e dell’illegalità nella pubblica amministrazione, comunicare alla scrivente 

Amministrazione - entro 15 gg. dal pagamento - l’ammontare dei compensi erogati al 

dipendente. 

Tale comunicazione dovrà essere resa, con ogni consentita tempestività, oltre che al 

Servizio per la disciplina rapporto di lavoro, anche al Servizio per il trattamento 

economico personale amministrativo ed al Servizio di statistica del Segretariato generale 

di questa Corte, per i conseguenti adempimenti di rispettiva competenza, ai sensi della 

novellata normativa. 

Si precisa che l’attività in questione dovrà, in ogni caso, essere svolta al di fuori 

dell’orario di lavoro assicurando, altresì, il pieno rispetto dei doveri d’ufficio e di tutti 

gli altri obblighi di servizio.   

Si fa riserva di verificare la necessità di provvedere, eventualmente a sanatoria, per 

l’analogo incarico svolto nel triennio precedente ed autorizzato dal Comune di Palo del 

Colle, non essendo stata reperita in atti alcuna comunicazione al riguardo. 

 

Il Vice segretario generale delegato 
Cons. Saverio Galasso 
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