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CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA 
GABINETTO ISTITUZIONALE 

 

AVVISO PER ACQUISIZ IONE D I MANIFESTAZIONE DI  INTERESSE 
PER IL  CONFERIMENTO DI  N. 1  INCARICO DI ESPERTO 

IN MATERIA D I PROGRAMMAZIONE DEI  FONDI EXTRABILANCIO 
E DI  PROBLEMATICHE DI  VALUTAZIONE AMBIENTALE 

 
IL SINDACO METROPOLITANO 

 

PREMESSO che la Città Metropolitana ha competenza in materia di organizzazione del territorio e della tutela 
dell’ambiente, come si evince dall’art. 28, che richiama l’art. 27 della L. R. n. 15/2015 e ss.mm.ii.; 

- che tra la Città Metropolitana e la Presidenza del Consiglio dei Ministri è stato sottoscritto il 22/10/2016 il Patto per lo 
Sviluppo con risorse FSC 2014/2020 nei settori strategici infrastrutture, ambiente, sviluppo economico e produttivo, 
turismo e cultura, sicurezza e legalità, altro; 

- che con Decreto Sindacale n. 165 del 27/07/2018 è stato approvato lo schema di un accordo di programma con i 
Comuni singoli o associati per la predisposizione di progetti da inserire nelle proposte di rimodulazione del Patto per lo 
Sviluppo per la Città Metropolitana o su altri programmi di finanziamento regionali o extraregionali; 

- che nell’ambito della programmazione dei fondi extrabilancio si evidenziano interconnessioni con problematiche e 
complesse procedure di valutazione ambientale, discendenti anche da normative e regolamenti nazionali e comunitari, 
che possono condizionare i programmi di intervento e l’assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti nei termini 
prescritti; 

- che, pertanto, si ritiene opportuno dotarsi della collaborazione esterna di un esperto in materia di programmazione di 
fondi extrabilancio e problematiche ambientali che possa coadiuvare il Sindaco Metropolitano nelle attività di 
competenza, anche con riferimento alle strategie della programmazione in generale e del Patto per lo Sviluppo per la 
Città Metropolitano, sottoscritto con l’atto modificativo del 28/10/2019; 

TENUTO CONTO che con Decreto Sindacale n. 69 del 12/03/2020 sono stati adottati il Documento Unico di 
Programmazione 2020/2022 (DUP) ed il bilancio di previsione 2020/2022; 

- che, a seguito della verifica e parere favorevole da parte dell’Organo di revisione, con Deliberazione del Commissario 
Straordinario con i poteri del Consiglio Metropolitano n. 3 del 24/04/2020 è stato approvato il DUP e il bilancio di 
previsione 2020/2022; 

- che con Decreto Sindacale n. 86 del 23/04/2020 è stato approvata e trasmessa all’Organo di Revisione la relazione 
illustrativa al Rendiconto della gestione dell'esercizio 2019, predisposta ai sensi degli artt. 151 e 231 del D. Lgs. n. 
267/2000; 

- che la L. R.  4 agosto 2015 n. 15 ss.mm.ii. “Disposizioni in materia di Liberi Consorzi Comunali e Città Metropolitane” 
all’art. 12 comma 4 recita “Il Sindaco metropolitano ……. definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione 
esterna. I rapporti di collaborazione esterna e di consulenza non possono superare le due unità e non possono 
prevedere un compenso superiore al 50 per cento di quello spettante ai dirigenti di prima nomina”; 
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AVVISA 

è indetta una selezione per l’affidamento di un incarico di collaborazione esterna in materia di programmazione dei fondi 
extrabilancio e di problematiche di valutazione ambientale, secondo quanto prescritto all’art. 12 comma 4 della L.R. n. 
15/2015 e ss.mm.ii. e nei limiti del compenso ivi riportati, definiti su base annua (12 mesi) in € 21.964,00 al lordo di oneri 
riflessi a carico dell’incaricato e trattenute di legge. La durata dell’incarico è di 12 mesi dalla data dell’affidamento con la 
firma del relativo disciplinare, rinnovabile per ulteriori 12 mesi. 

La individuazione del suddetto esperto non intende porre in essere alcuna procedura concorsuale e non prevede 
graduatorie, attribuzioni di punteggio e/o altre classificazioni di merito. Sono ammessi a partecipare al presente avviso i 
candidati in possesso dei seguenti requisiti: 

- adeguato titolo di studio, quale diploma di laurea magistrale o vecchio ordinamento; 

- formazione accademica, eventuali pubblicazioni, competenze ed esperienze professionali sulle materie 
dell’incarico, preferibilmente nell’ambito della pubblica amministrazione, desumibili da aggiornato curriculum 
vitae in formato europeo. 

Gli interessati dovranno fare pervenire apposita istanza debitamente sottoscritta con firma digitale con allegati C.V. ed 
autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000 relativamente: 

- al titolo o ai titoli di studio posseduti;  

- che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del 
D.Lgs. n. 159/2011; 

- che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse con la Città Metropolitana di Messina, ai 
sensi dell’art. 57 c. 14 del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii; 

- che non sussistono cause di incompatibilità o inconferibilità, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 39/2013, a 
svolgere incarichi nell’interesse della Città Metropolitana di Messina; 

- al consenso al trattamento dei dati personali, anche contenuti nel C.V., in base all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e 
all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali. 

Le istanze dovranno essere indirizzate al Sindaco della Città Metropolitana e dovranno pervenire esclusivamente 
all’indirizzo pec:  

protocollo@pec.prov.me.it entro le ore 12,00 del giorno 08/05/2020. 

La scelta risulta caratterizzata dalla discrezionalità e dal rapporto fiduciario con il Sindaco Metropolitano, che provvederà 
con proprio atto alla individuazione del soggetto ritenuto più qualificato per l’incarico, sulla base degli elementi desumibili 
dalla documentazione presentata, e alla sottoscrizione di un disciplinare d’incarico. 

Il presente avviso non vincola in alcun modo la Città Metropolitana che si riserva la facoltà di modificarlo, prorogarlo, 
sospenderlo o revocarlo in qualunque momento senza che i partecipanti possano avanzare pretesa alcuna. 

Per eventuali informazioni gli interessati possono rivolgersi al Gabinetto Istituzionale, responsabile del procedimento 
Dott.ssa Rosaria Certo, ai numeri di telefono e indirizzo mail riportati in calce. 

       Il Capo di Gabinetto 
       (Dott. F. Roccaforte) 

           
IL SINDACO METROPOLITANO 

                         (Dott. C. De Luca) 
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