Comune di Siculiana
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
Gabinetto del Sindaco
—--=oOo=

AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DI ESPERTO DEL SINDACO
A I SENSI DELL'ART. 14 L.R. N . 7/1992
Il responsabile dell'Area 1'^ - Amministrativa e Vigilanza,

Viste
- le scelte programmatiche dell'amministrazione comunale desumibili dai rispettivi atti ed obiettivi
di mandato elettorale e di programmazione dove tra gli indirizzi e obiettivi strategici
dell'amministrazione è previsto quello relativo alla tutela dell'ambiente ed al monitoraggio
ambientale, sul sistema di depurazione delle acque reflue, interventi per la riqualificazione d
aree degradate del centro urbano.
-

Visti e considerati: la delibera n. 6 del 26-01-2017 avente ad oggetto: "approvazione del pian
esecutìvo di gestione- 2017, comprendente ai sensi dell'art. 169 comma 3-bis del TUEL il piano
dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108 comma 1 del d.lgs. 267/2000 e i l piano della
performance di cui all'art. 10 del d.lgs. 150/2009";
- le linee programmatiche prevedono espressamente l'individuazione di un esperto che collabo
con l'Ufficio del Sindaco per la risoluzione di problematiche attinenti alla tutela ambientale;
- l'Ordinamento degli Enti Locali che attribuisce ai Comuni ed ai suoi organi amministrativi
diverse funzioni i l cui effettivo e concreto esercizio richiede la conoscenza approfondita di
materie specialistiche;
- l'atto di indirizzo prot. 10943 del 07.10.2017 con il quale il Sindaco manifesta la volontà di dare
priorità, tra gli obiettivi assegnati al suo ufficio, alla nomina dell'esperto in materia ambientale;
- Dato atto che al Sindaco sono assegnate da disposizioni di legge competenze in materia
ambiente, di inquinamento atmosferico e acustico, di igiene, di rifiuti (Art. 50 e 54 D.lgs. n.
267/2000;
- Dlgsn. 152/2006);
che i l legislatore siciliano, al fine di consentire ai Sindaci di svolgere al meglio le funzioni loro
attribuite, nonché per sostenere l'azione amministrativa indirizzata all'attuazione del programm
elettorale, ha introdotto la facoltà di conferire incarichi ad esperti estemi;
- Visto il programma elettorale dell'attuale amministrazione;
- Che l'art. 14 della L.R. n. 7/1992 (modificato dairart.41 della L.R. 26/93, dall'art. 4 della L.R.
38/94, integrato dall' 6, comma 1, della L.R. 41/96 modificato dall'art. 48, comma 1, della
L.R.6/97 recita:
1. I l sindaco, per l'espletamento di attività connesse con le materie di sua competenza, può conferi
incarichi a tempo determinato che non costituiscono rapporto di pubblico impiego, ad esperti estran
ali ' amministrazione ;
2. Il numero degli incarichi di cui al comma 1 non può essere superiore a:
a. Due nei comuni fino a 30.000 abitanti;
b. Tre nei comuni da 30.000 a 250.000 abitanti;
3. Gli esperti nominati ai sensi del presente articolo devono essere dotati di documentat
professionalità. In caso di nomina di soggetto non provvisto di laurea, i l provvedimento deve esser
ampiamente motivato;
4. I l Sindaco annualmente trasmette al consiglio comunale una dettagliata relazione sull'attività deg
esperti da lui nominati;
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Vista
-la Deliberazione n. 33/2014/PAR del 04.03.2014 con la quale la sezione di Controllo della Corte de
Conti per la regione Sicilia così si esprime sugli incarichi affidati ad esperti del Sindaco, ex art 14
L.R. n. 7/1992:
- vanno ascritti alla categoria delle consulenze;
- i compensi debbono rientrare nel limite massimo consentito per la tipologia di spesa di cui all'art.
comma7D.L. n. 78/2010;
- non rientrano nel programma del consiglio Comunale;
- il conferimento avviene intuitu personae" ;
Dato atto
- che la Corte Costituzionale con Sentenza n. 139/2010 e la sezione Autonomie della Corte dei Con
con delibera n. 26 del 20.10.2013, hanno stabilito, con riferimento al limite di spesa di cui al D.L. n.
78/2010, che deve essere rispettato i l limite complessivo ed è consentito che lo stanziamento
bilancio fra le diverse tipologie avvenga in base alle necessità derivanti dalle attività istituzionali
dell'ente;
-che tale limite si desume nel parere reso dall'organo di revisione contabile allegato al bilancio di
previsione 2017-2019 approvato con delibera di C.C. n. 23 del 04/07/2017 e tale limite non dovrà
essere superato con la nomina di cui al presente avviso;
- dell'orientamento favorevole espresso dalla Corte dei Conti (Sez. Giurisdizionale d'Appello
Regione Sicilia - sentenza 2 aprile 2008 n. 122) in ordine alla legittimità dell'incarico ad esperti per
realizzare compiti astrattamente riferibili alle funzioni politico amministrative intestate al Sindaco;
- che la norma, a cagione del rapporto strettamente fiduciario tra il Sindaco e gli esperti, non preved
alcun obbligo per i l capo dell'amministrazione comunale di verificare, preventivamente, la
sussistenza o meno all'interno dell'organizzazione burocratica amministrativa di soggetti che
posseggano i requisiti professionali per assolvere ai compiti oggetto dell'incarico estemo;
- che l'incarico di esperto deve essere conferito solo per fini istituzionali, unitamente al rispetto de
limite numerico, dell'importo massimo della retribuzione, dell'effettività della prestazione svolta,
nonché della specifica professionalità richiesta, in maniera tale che la scelta del Sindaco eviti d
trasmodare in esercizio arbitrario di una facoltà concessa all'organo politico dell'ente locale;
Rilevato
-che l'individuazione da parte dell'organo politico del soggetto cui conferire l'incarico si fonda
essenzialmente su valutazioni di carattere fiduciario, in quanto l'attività oggetto dell'incarico, oltre
alle competenze ed esperienze professionali attestate nel curriculum vitae ed alla capacità d
assolvere ad un molo di impulso nei confronti della stmttura burocratica in ordine alle materie
oggetto della nomina, richiede un giudizio di affidabilità sulla capacità dell'incaricato di
rappresentare gli indirizzi politico programmatici dell'Amministrazione Comunale, orientando la sua
azione in senso conforme agli interessi pubblici perseguiti dagli Organi politici dell'Amministrazione
citata;
- che la nomina in questione risponde a principi di interesse pubblico, atteso che una corretta gestion
delle problematiche sopra evidenziate, consistente anche nell'individuazione e potenziamento d
idonee attrezzature a supporto, può comportare per 1' amministrazione comunale notevoli risparmi
spesa nella gestione dei servizi oltre che garantire lo svolgimento dello stesso; - ritenuto, quindi, ch
la nomina di un esperto da parte del Sindaco possa consentire di espletare in maniera ottimale
complesse attività connesse all'incarico istituzionale in materia ambientale;
Dato atto
-che il Sindaco del comune di Siculiana non ha ancora conferito alcun incarico di esperto;
Dato atto altresì
- che, per evidenti ragioni di contenimento della spesa, l'importo lordo complessivo del corrispettivo
afferente al conferimento dell'incarico di cui al presente avviso deve risultare inferiore rispetto a
quello stabilito dalla norma sopracitata;
- che la quantificazione dell'importo da corrispondere deve tenere conto del fatto che viene richiest
la presenza dell'esperto presso la sede comunale due volte la settimana e quando i l Sindaco
richiede la presenza, per espresse e motivate esigenze, e che può interloquire e collaborare con
Sindaco anche attraverso i l web e gli strumenti elettronici, elaborando, se i l caso, proposte utili
ovvero riscontrando quanto richiesto dall'Amministrazione Comunale;
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- che la quantificazione dell'importo da corrispondere deve altresì tenere conto delle presen
richieste;
- che ai sensi dell'art. 14 co. 6 della L.R. n. 7/1992 nessuno può avere conferiti più di due incaric
contemporaneamente ;
- che l'esperto, una volta individuato e incaricato, è obbligato a relazionare al sindaco sul rispet
degli obiettivi prefissati, anche al fine di consentire l'adempimento di cui all'art. 14 comma 4 della
l.r.7/92;
- che l'attività si deve svolgere in stretta collaborazione con i l Sindaco e che, ai fini dell'efficace
gestione dei compiti assegnati, potrà essere richiesta la collaborazione degli organi burocrati
l'utilizzo di strumenti e beni comunali e l'accesso a documenti e atti, nel rispetto delle prerogativ
degli uffici e delle norme vigenti;
- che per le considerazioni sopra esposte appare congruo i l compenso per i tre mesi di incarico
€5.000,00 comprensivo di IVA, cassa previdenza e/o qualsiasi altro onere a carico dell'Ente e c
tale compenso risulta compatibile con lo stanziamento in bilancio nonché con i vincoli di cui al D.L
n. 78/2010;
- che il compenso dovrà intendersi convenuto dalle parti;
- che l'incarico, ai sensi dell'ari. 14 della citata legge 7/92, non costituisce rapporto di pubblico
impiego, ma prestazione di lavoro autonomo ai sensi degli artt. 2222 e ss. del codice civile;
- che l'incarico decorre dalla data di sottoscrizione del disciplinare d'incarico allegato al presen
avviso ed avrà una durata di mesi 3(tre);
Di stabilire
che, nel predetto periodo, l'esperto nominato dovrà essere presente nella sede municipale o
qualvolta sia richiesta dal Sindaco la sua presenza per ragioni di necessità ed urgenza
comunque per non meno di due volte la settimana;
Di dare atto
- che l'incarico de quo deve essere espletato secondo le condizioni e le modalità riportate n
disciplinare allegato al presente avviso;
- che l'efficacia dell'incarico decorre dalla sottoscrizione del disciplinare d'incarico, completo di
indicazione del soggetto percettore, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato;
- che la sottoscrizione del disciplinare di incarico è subordinato all'adozione da parte del Sindaco
apposito provvedimento di individuazione e nomina nonché dell'adozione degli atti necessari
garantire la copertura finanziaria della spesa;
- l'Amministrazione si riserva in ogni caso i l diritto di sospendere, modificare o interrompere i l
presente procedimento, per motivate ragioni, senza che ciò possa fondare alcuna pretesa, da p
dell'interessato, a qualsiasi forma di risarcimento, indennizzo o rimborso dei costi o delle spes
eventualmente sostenute;
- la pubblicazione del presente Avviso, la ricezione della domanda di partecipazione e tutte
successive fasi precedenti la sottoscrizione del disciplinare non comportano per i l Comune d
Siculiana alcun obbligo nei confronti del soggetto interessato, né, per quest' ultimo, alcun diritto
qualsivoglia prestazione da parte del Cmmt^Tii'^uljana.
Siculiana, J%{0-%p(^
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Comune di Siculiana
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
Gabinetto del Sindaco
—--=oOo=—IL SINDACO
Vista la superiore attività istruttoria
RENDE NOTO

E' indetta la selezione per l'individuazione di n. 1 soggetto estemo all'Ente quale esperto del
Sindaco in materia ambientale ai sensi dell' art. 14 L.R. n. 9/2010 .
Possono proporre la propria candidatura i soggetti in possesso di comprovata esperienza ne
materia oggetto dell'incarico documentata da titoli di studio e/o formazione.
Alla proposta di candidatura (resa come da schema allegato A al presente avviso) va allega
il proprio curriculum vitae accompagnato da una relazione dalla quale risultino gli obiettivi che i l
candidato ritiene di poter raggiungere in base alle richieste fissate dall'amministrazione.
Il titolo di studio richiesto è la laurea in materie Ingegneristiche e/o Ambientali.
REQUISITI
-

-

non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità ed inconferibilità di cui al D. Lgs. n. 39/2013 e
ss.mm.ii.;
non trovarsi, per le attività personali svolte, in conflitto d'interessi anche potenziale con il
Comune di Siculiana.
che non sussistono relazioni di parentela o affinità, o situazioni di convivenza o frequentazion
abituale con i responsabili /dirigenti del Comune di Siculiana e gli altri dipendenti del Comune
di Siculiana;
di non essere coniuge, ascendente, discendente, parente ed affine entro i l quarto grado
Sindaco e degli assessori in carica presso il Comune di Siculiana;
di essere a conoscenza che la violazione degli obblighi indicati dal DPR 16.4.2013, n.62
costituisce causa di risoluzione del contratto;
di essere a conoscenza di quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 53, comma 16-ter d
d.lgs. 165/2001 e dell'art. 21 del d. lgs. 39/2013;
di essere a conoscenza del divieto di cui all'art. 14 co. 6 della L.R. n. 7/1992 (nessuno può ave
conferiti più di due incarichi contemporaneamente);
DURATA

La nomina ha validità dalla data di sottoscrizione del disciplinare di incarico previa individuazione e
nomina da parte del Sindaco del Comune di Siculiana per una durata di mesi 3(tre) rinnovabili.
L'incarico, stante i l rapporto fiduciario, potrà essere revocato dal Sindaco in qualsiasi momento
previa comunicazione scritta all'interessato all'indirizzo pec indicato da quest'ultimo all'atto della
candidatura;
COMPETENZA

L'incarico verrà svolto con le modalità di cui al disciplinare i l cui schema è allegato al presente
avviso. (AH. B.). In particolare l'attività dell'esperto dovrà concentrarsi su: Sistema di depurazione
delle acque reflue, tutela dell'ambiente e monitoraggio ambientale, interventi per la riqualificazione
di aree degradate del centro urbano.
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COMPENSO

All'esperto spetterà un compenso omnicomprensivo complessivo di € 5.00,00 comprensivo di IVA
cassa previdenza e/o qualsiasi altro onere a carico Ente da liquidare in due tranche e solo dopo av
acquisito relazione dettagliata sull'attività svolta.
MODALITÀ' DI NOMINA

I curricula degli interessati verranno trasmessi al Responsabile dell'Area K
per lo
svolgimento dell'attività istruttoria.
La nomina sarà effettuata dal Sindaco previa comparazione dei curricula pervenuti.
In esito alla selezione di cui al presente avviso, non si procederà alla formazione di alcun
graduatoria.
La nomina rimane subordinata all'adozione degli atti amministrativi contabili relativi alla
copertura finanziaria.
E' fatta salva la facoltà di sospendere, interrompere, annullare o revocare in qualsia
momento e per qualsiasi ragione il procedimento di cui al presente avviso, senza che, in detti casi,
eventuali soggetti che hanno proposto la candidatura possano vantare alcuna pretesa a ti
risarcitorio o di indennizzo neppure per mancato guadagno ovvero per costì correlati all
presentazione della manifestazione di interesse.
PUBBLICITÀ'

Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Siculiana - albo pretorio on-line
nonché nella pertinente sezione di amministrazione trasparente.
TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

Le proposte di candidatura, contenenti l'indicazione dei requisiti previsti devono essere presentate
utilizzando il modello allegato al presente avviso (Allegato A), indirizzate al Sindaco del Comune di
Siculiana e fatte pervenire entro le ore 12,00 del 20/10/2017.
II termine è perentorio e non verranno prese in considerazione proposte pervenute oltre
suddetto termine.
La trasmissione della proposta di candidatura potrà avvenire in una delle seguenti forme:
- a mezzo raccomandata A.R : la proposta, sottoscritta dal candidato, deve essere indirizzata al
Comune di Siculiana - Ufficio Segreteria - P.zza Ten Basile, 23 - 92010 Siculiana;
- sulla busta contenente la proposta l'interessato deve riportare il proprio nome, cognome, indirizzo
la dicitura: "Domanda per incarico di esperto esterno all'amministrazione in materia ambientale";
- La domanda, il curriculum e la relazione devono essere sottoscritti e presentati unitamente alla
fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
- a mezzo PEC all'indirizzo protocollo@pec.comune.siculiana.ag.it, in questo caso la domanda, i l
curriculum e la relazione devono essere inviati nella forma di scansione di originali firmati su
ciascun foglio; dovrà altresì essere trasmessa la scansione di un documento di riconoscimento in
corso di validità;
- a mano (domanda, curriculum e la relazione debitamente sottoscritti, e presentati unitamente alla
fotocopia di un documento di identità in corso di validità) presso l'ufficio protocollo del comune di
Siculiana (farà fede la data di acquisizione al protocollo);
Il Comune di Siculiana non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazio
dipendente da inesatta indicazione del recapito, né per eventuali disguidi postali o di trasmissione
comunque imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore.
Costituiscono motivi di esclusione dalla procedura:
Omissione della firma sulla domanda;
- Mancata presentazione della domanda entro il termine stabilito dal presente articolo ;
- La mancata presentazione del curriculum.
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INFORMAZIONI

Il trattamento dei dati oggetto del presente avviso è assicurato in conformità a quanto previs
dalD.Lgs. 196/2003.
A tale proposito si rinvia alla "NOTA INFORMATIVA EX ART. 13, DELD. LGS. 30 GIUGNO
2003, N . 196" e ss.mm.ii. allegata al presente avviso.
Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi all'Ufficio segreteria - (telefono 0922818011)
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO : Responsabile Area 1^ - Amministrativa e VigilanzaComandate P.L. Giuseppe CALLEA. - Mail g.callea@comune.siculiana.ag.it

NOTA INFORMATIVA EX ART. 13, DEL D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196 E SS.MM.II
La legge sulla privacy (D.Lgs. 30giugno 2003, n. 196) prescrive a favore degli interessati dal
trattamento dati una serie di diritti. Lei, in quanto interessato dai trattamenti effettuati presso il nost
ente, titolare del trattamento, ha diritto di essere informato sulle caratteristiche del trattamento dei
Suoi dati e sui diritti che la legge Le riconosce. Per assolvere a tale obbligo, pertanto, si procede ad
informarLa che:
- il titolare del trattamento è il Comune di Siculiana;
- il responsabile del trattamento è il responsabile del settore che gestirà il procedimento;
- il trattamento dei dati personali, anche sensibili e/o giudiziari, fomiti da Lei direttamente o,
comunque, acquisiti, è finalizzato unicamente allo svolgimento di compiti istituzionali, individuati
nel rispetto di leggi e regolamenti e dei principi di necessità e pertinenza, e avverrà con l'utilizzo di
procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità; s
tratta di dati indispensabili per lo svolgimento delle attività istituzionali, le quali non possono essere
adempiute mediante il trattamento di dati anonimi; trattasi, inoltre, di dati pertinenti e non eccedenti
il perseguimento delle finalità istituzionali e/o delle autorizzazioni generali del Garante;
- i dati coinvolti dal trattamento sono di tipo ordinario, sensibile e/o giudiziario - ambito del
trattamento: nomina esperto per il Comune di Siculiana;
- elenco delle operazioni che possono essere compiute: raccolta, registrazione, organizzazione,
conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo
interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione, nel rispetto dei
principi e dei limiti del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196
- il conferimento dei dati è obbligatorio;
l'eventuale rifiuto di fornire tali dati porta l'impossibilità di istmire la procedura di nomina;
agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7, con le modaHtà degli artt. 8, 9 e 10, del
citato Codice e, in particolare, il diritto di conoscere i propri dati personali, di chiedere la
rettifica, l'aggiomamento, la cancellazione, ove consentita, se incompleti, erronei o raccolti in
violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le
necessarie richieste agli incaricati del trattamento.
Siculiana, «Y^- 40-
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