
Comune di Montagnareale
Città Metro;rolitana di Messina

(Ex Provincia di Messina)

Determinazione sindacate n.0f, aaOt, fA$f7tfi
OccETTo: CoNrenlveNro tNcARIco DI EspERTo DEL stNDAco. AI sENst DELL'ART.I4 DELLE L.R.
N.7/1992.

PREMESSO:

- che I'art. 14 della legge Regionale 26 agosto 1992, n.7, contempla cspressamentc la facoltà del
Srndaco di conferire incarichi a tempo determinato, anche continuativi, ma che comunque non possono
eccedere la durata del suo mandato elettivo, per l'espletamento di attività connesse con le materie di sua

competenza, ad esperti estranei all'Amministrazione, per assolvere al meglio tutti i molteplici e

complessi compin gran parte dei quali ad altissimo contcnuto specialistico assegnati dall'Ordinamento;
- che, ai sensi del medesimo articolo, gh esperti nominati devono essere dotatr dr documentata
professionalità;
- che detti incarichi non possono costituire tappotto dr pubbìrco rmprego;
- che I'Amministrazione comunale ha necessità di awalersi di un espetto in materia gruridrco -
4mfnrnref 14frrra.

- che, nella fattispecie, l'incarico medesimo flon rientra tra quellì per studio, ricerca e consulenza;
- che, pertanto, non si applica l'art. 1, comma 42 della legge r. 371/2004;
- che, l'indiwrduaircne da parte del Sìndaco mediante ptoprio atto formale, si fonda essenzialmente su
valutazioni di carattere fiduciario:
-che, tuttavla, in considerazione della delicatezza e d,ella complessità delllincarico stesso è

tmprescindibile ed essenziale che la scelta ricada su soggetti che siano anche rn grado, per competenza
ed esperienza, di assolvete il ruolo dr rmpulso nei confronti della struttura burocratica in otdine alle
materie oggetto del preseme incarico:
- che a seguito di richiesta da parte dello scrivente, al Dott. Alessandro Matino Miceli ha manifestato la
disoonibdrtà ad assumere sratuitamente ì'incarico di esoerto:

ESAMINATO il cutriculum vitae del Dott. Alessandro Marino Mice[ dal qual emerge il possesso dei
utoh e dei requisiu per ricopnre I'incadco nclle suddette matene;
VISTO il viqente O.R.EE.LL. nclla Reqione Siciìia;

DETERMINA

Di conferire l'incarico di esnerto del Srndaco al Dott. Alessandro Marino Miceli oer
I'espfetamento delle attiviù .o*.rr. con le competenze possedute, con particolare amnen)a a

materia guridico -amministtativa;
L'attività viene esetcitata in forma gratuita c senza alcun onere per il comune,-eccetto evcntuali
spostamenti fuori dal capoluogo del comune, ptevendvamcnte zutotizzati dal Sindaco, che
satanno effettuati con rr'ezzl dell'Ente guidau da personale dlpendente c senza alcun rimbotso.
Nel caso ìn cui il profcssionista si sposti dal luogo di residenza pcr raggrungere la sede

comunale, prevta, autortzzzzione del Sindaco, pottà utilizzare mezz.i <ll úasporto pubbìico o
mezzo ptoprio. In tal caso, per i1 rimbotso dcllc spese effettivamente sostenute e documentate,
si applicano le stesse norme dei drpendenti, mcntre il Comune è sollevato da qualsiasi orìere per
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3)

4)

5)

evenhrali danni ptocuati a penone o cose durante il ttagitto, testando inteso che la
responsabilità sull'utilzzo del mezzo proprio ricade in capo al proprietado.
Dare atto che il confedmento del suddetto incatico non cosd.tuisce tapporto di pubblico
impiego;
Il professionista, in ogpi momento, anche senza alcun preawiso e senza dovete motivare la
decisione, ha facoltà di recedete dall'incarico.
Di notificate copie del presente pronvedimento zl ptofessionisa come sopra individuato.


