CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA
DECRETO SINDACALE

N. 3M DEL 2 8 NOV. 2017
OGGETTO: Conferimento incarico di esperto a titolo gratuito a supporto delle attività istituzionali
del Commissario Straordinario in materia di Programmazione - "Esperto in Programmazione per
'Attività di indirizzo, analisi e programmazione strategica dei Fondi SIE 2014/2020 e coordinamento dei
rapporti tra Enti ed Istituzioni nell'ambito del Masterplan e delle altre risorse comunitarie assegnate al
territorio" (Profilo 1) - Art. 14 L.R. n. 7/1992 e successive modifiche e d integrazioni.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL SINDACO METROPOLITANO
VISTO il D.P. n. 583/Gab del 18 ottobre 2017 con il quale il sottoscritto è stato nominato Commissario
straordinario della Città Metropolitana di Messina con le funzioni di Sindaco Metropolitano, della
Conferenza Metropolitana e del Consiglio Metropolitano, il cui insediamento è avvenuto in data 20 ottobre
2017;
CHE, allo scopo di supportare ed indirizzare l'azione di governo per il perseguimento di obiettivi
determinati, si ritiene necessario interfacciarsi con le professionalità esterne che offrono, con scopo
cH I aborati vo, la propria professionalità ed esperienza:
VISTO l'art. 14 della L.R. n. 7/1992, ai sensi del quale "// sindaco, per l'espletamento di attività connesse
con le materie di sua competenza, può conferire incarichi a tempo determinato che non costituiscono
rapporto di pubblico impiego, ad esperti estranei all'amministrazione ";
CHE, ai sensi del medesimo articolo, gli esperti nominati devono essere dotati di documentata
professionalità;
RILEVATO che l'individuazione da parte dell'organo politico del soggetto cui conferire l'incarico si fonda
essenzialmente su valutazioni di carattere fiduciario;
CHE tuttavia in considerazione della delicatezza e della complessità dell'incarico stesso, è imprescindibile
ed essenziale che la scelta ricada su soggetti che siano anche in grado, per competenza ed esperienza, di
assolvere il ruolo di impulso nei confronti della struttura burocratica in ordine alle materie oggetto
dell'incarico;
DATO ATTO che, al fine di individuare le professionalità richieste, è stato fatto ricorso ad "Avviso
informativo per acquisizione di manifestazione di interesse a 4 incarichi di esperto a titolo gratuito a
supporto delle attività istituzionali del Commissario Straordinario" (prot. n. 2546/17/Gab);
CHE, per la copertura dell'incarico di cui al "Profilo I - Esperto in Programmazione per 'Attività di
indirizzo, analisi e programmazione strategica dei Fondi SIE 2014/2020 e coordinamento dei rapporti tra
Enti ed Istituzioni nell 'ambito del Masterplan e delle altre risorse comunitarie assegnate al territorio " sono
pervenute n. 2 manifestazioni di interesse;
CHE detti incarichi non possano costituire rapporto di pubblico impiego, potendo, per converso, assumere la
forma di incarico professionale;
RICHIAMATO l'orientamento della Corte dei Conti per la Regione Siciliana, ed in particolare la sentenza
n. 3123/2007 -Sezione Giurisdizionale-, confermata dalla successiva sentenza n. 334/A/2008 della stessa

Corte, Sezione Giurisdizionale di Appello per la Regione Siciliana, con le quali sentenze il Giudice
Contabile ha, tra l'altro, affermato:
1. Che, ai sensi dell'ari. 15, lett."o" dello Statuto, la Regione Siciliana ha legislazione esclusiva in
materia di "regime degli Enti Locali e delle Circoscrizioni relative";
2. Che il Sindaco, nell'espletamento delle proprie attività di governo , di cui risponde direttamente nei
confronti dei cittadini, ha facoltà di nominare esperti di specifica competenza indipendentemente dal
fatto che sussista apposita struttura amministrativo-burocratica di supporto (Corte dei Conti, sezione
Sicilia n. 27/2011, n. 38/2001 e n. 3555/2004);
3. Che la norma, a cagione del rapporto strettamente fiduciario tra il Sindaco e gli esperti, non prevede
alcun obbligo per il capo dell'amministrazione di verificare, preventivamente, la sussistenza o meno
all'interno dell'organizzazione burocratica di soggetti che posseggano i requisiti professionali per
assolvere ai compiti oggetto dell'incarico ;
4. Che vi è differenza ontologica tra le "collaborazioni ad alto contenuto di professionalità" previste
dall'alt. 51-C0.7- della L. 8 giugno 1990, n.142 (oggi arti 10, co.6, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267), recepito dalla Regione Siciliana con la L. n.'48/91, e gli incàrichi di cui all'arti4 della L.R.
n.7/92, basati su uno stretto rapporto fiduciario tra il Sindaco e gli esperti;
RICHIAMATA, altresì, la deliberazione della Corte dei Conti n. 33/2014 con la quale i magistrati contabili
della Sicilia hanno confermato l'orientamento espresso dalle sezioni riunite per la Regione Siciliana nella
deliberazione n. 19/2013, ovvero gli incarichi conferiti agli esperti, non costituendo rapporto di pubblico
impiego, vanno ascritti alla categoria delle consulenze;
VISTO il combinato disposto dall'alt. 24 -punto4- della L.R. n. 26/93 e della L.R. n. 7/92: "Si applicano al
Presidente della Provincia le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'ari. 26 della L.R. 26 agosto 1992, n. 7";
VISTO il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi dell'Ente
RITENUTO che l'incarico di che trattasi, come valutato dal Commissario Straordinario, possa essere
conferito al Sig. Giuseppe Mazzullo, nato a Palermo il 12.09.1975, il quale, come risulta dal curriculum
vitae, è in possesso di adeguata professionalità ed esperienza in materia;
PRESO ATTO che l'interessato ha manifestato l'intendimento a svolgere gratuitamente il predetto incarico;
PRESO ATTO, altresì, della dichiarazione d insussistenza delle cause di inconferibilità, ed incompatibilità
ai sensi dell'art. 20 del D.lgs n. 39/2013 e succ mm.ii. e di assenza di conflitto di interesse per lo svolgimento
dell'incarico professionale ai sensi dell'art. 53, comma 14 del d.lgsn. 165/2001 come modificato dalla Legge
n. 190/ 012, sottoscritte unitamente al'istanza;
Vista la L.R. n. 17 dell' 11. Agosto 2017;
Visto il D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii.;
Vista la Circolare n. 4/2015 del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione;
Visto l'art. 17 della L. n. 124/2015;
Vista la L. R. n. 7/1992 e ss. mm. ed ii.;
Visto l'Ordinamento Regionale degli Enti Locali in Sicilia;
Visto il vigente Statuto;
DECRETA

CONFERIRE al Sig. Giuseppe Mazzullo, nato a Palermo il 12.09.1975, ai sensi della normativa sopra
citata e per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente riportate, l'incarico di
esperto a titolo gratuito a supporto delle attività istituzionali del Commissario Straordinario in materia di
programmazione per 'Attività di indirizzo, analisi e programmazione strategica dei Fondi SIE 2014/2020
e coordinamento dei rapporti tra Enti ed Istituzioni nell'ambito del Masterplan e delle altre risorse
comunitarie assegnate al territorio " (Profilo 1 );
DARE ATTO che l'incarico come sopra conferito, avrà decorrenza dalla data di acccttazione e
sottoscrizione del relativo disciplinare di incarico e sarà svolto in diretta collaborazione con il Commissario
Straordinario e fino alla durata del mandato dello stesso;
AUTORIZZARE il Sig,. Giuseppe Mazzullo per l'espletamento delle attività connesse al presente incarico,

alla utilizzazione di supporti logistici e strumentali dell'Ente;
Precisare che l'incaricato è tenuto ad osservare il segreto d'ufficio su tutte le informazioni e notìzie di cui
venga a conoscenza nell 'ambito dello svolgimento dell 'incarico;
STABILIRE per esplicita volontà delle parti, che l'incarico è a titolo gratuito, senza che il Sig. Giuseppe
Mazzullo abbia nulla a pretendere, né a titolo di compenso né a titolo di rimborso spese;
DARE ATTO, pertanto, che il presente atto non comporta alcun impegno di spesa a carico del Bilancio
dell'Ente e che è revocabile o rinunciarle in qualunque momento su iniziativa di una delle due parti.
NOTIFICARE il presente provvedimento all'interessato e trasmettere copia :
• Al Segretario Generale;
• Al Dirigente della I DIREZIONE "Affari Generali, Legali e del Personale" per la pubblicazione di
rito.
Il Commissario Straordinario
/(F. CAL,

Accetto incondizionatamente e senza alcuna riserva il presente incarico a tìtolo gratuito e senza nulla a
pretendere né come compenso né come rimborso spese.

