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OGGETTO: Incarico a titolo gratuito di esperto del Sindaco nelle materie di programmazione 
comunitaria e sviluppo locale. 
 

IL SINDACO 

Premesso che l’art. 14 della L.R. n. 7/1992 s.m.i. recita 1. Il 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.  
Considerato che l’accesso ai fondi comunitari, nazionali e regionali rappresenta una importante  
opportunità di finanziamento di progetti di rilevante interesse pubblico; 
Ritenuta l’opportunità, per il supporto alle predette attività di poter disporre di una figura 
professionale specializzata in materie di politiche comunitarie e sviluppo locale, in quanto il Comune di 
Montagnareale intende concretizzare la propria attività utilizzando i canali di finanziamento delle risorse 
comunitarie, regionali e nazionali disponibili ed attivabili; 
Considerato che il soggetto da nominare deve essere dotato di documentata professionalità, e 
dimostrata esperienza nella programmazione locale; 
Dato atto che tale nomina rientra nell’ambito delle iniziative avviate dall’Amministrazione dove, tra le 
altre linee guida del proprio mandato, si fa riferimento alla realizzazione di una reale politica strategica 
integrata che consenta di utilizzare i finanziamenti erogati a vario titolo dalla Unione Europea, dalla 
Regione Siciliana e da fondi nazionali; 
Precisato che l’oggetto dell’incarico di esperto riguarda: 
- assistenza e supporto nell’elaborazione e promozione di progetti, iniziative ed attività a carattere 
regionale, nazionale, europeo; 
- supporto all’attività di programmazione delle iniziative da candidare all’ottenimento di fondi extra 
comunali; 
- supporto alla redazione di puntuali proposte progettuali da candidare all’ottenimento di risorse 
finanziarie extra comunali (erogate direttamente oppure attraverso Stato, Regione o altri Enti abilitati); 
- informazione tempestiva su canali pubblici di finanziamento attivi; 
- supporto per la gestione e/o il coordinamento dei progetti che dovessero ricevere il finanziamento 
comunitario proposti da codesta Amministrazione o per i quali la stessa si propone ente partner; 
- assistenza e supporto nella formazione del personale dell’Amministrazione comunale sui temi 
pertinenti l’incarico; 
Dato atto che per tale nomina è stato accertato che , sebbene il professionista non sia in possesso del 
diploma di laurea, ha acquisito una notevole esperienza, competenza e professionalità nelle predette 
materie come si evince dall’allegato curriculum vitae ed in particolare dall’aver svolto l’incarico di 
consulente dell’Assessore alla Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro della Regione Sicilia anche 
per le seguenti finalità: 
- Analisi ed elaborazione di una proposta regionale finalizzata ad incentivare, nell’ambito delle politiche 
del lavoro e dell’orientamento e dell’incontro tra la domanda e l’offerta o Referente dell’Assessorato in 
oggetto Regione Sicilia e raccordo con l’Agenzia Tecnica del Ministero del Lavoro e Politiche sociali “ 
ITALIA LAVORO SPA” per la rete degli attori dei servizi del mercato del lavoro con particolare 
attenzione all'apprendistato, ai tirocini del lavoro occasionale accessorio ed analoghi istituti" – 



Programmazione di azioni di politiche attive/passive fra le diverse fonti di finanziamento Stato – 
Regioni – Fondi Comunitari; 
Ritenuto di procedere, per le finalità anzidette, all’affidamento dell’incarico a titolo gratuito di esperto 
in materie di Programmazione Comunitaria e Sviluppo Locale al Sig. Francesco Costanzo, nato a 
Palermo il 06.01.1969, per la durata del mandato del Sindaco, il quale si è dichiarato disponibile ad 
accettare l’incarico a titolo gratuito; 
Visto l’art. 14 della L.R. n. 7/1992 s.m.i.; 
Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, e successive modifiche ed integrazioni; 
Visto l’O.R.EE.LL. della Regione Siciliana; 

DETERMINA 
- di conferire, ai sensi dell’art. 14 della L.R. n. 7/1992 s.m. e i. l'incarico, a titolo totalmente gratuito, di 
esperto in materie di Programmazione Comunitaria e Sviluppo Locale al Sig. Francesco Costanzo, nato 
a il 06.01.1969 per la durata del mandato elettorale del Sindaco. 
- di pubblicare il presente provvedimento all’albo pretorio online, nonché sull’apposita sezione del link 
“Amministrazione trasparente” e di notificarne copia al professionista de quo. 
 
 

Il Sindaco 
F.to Dott. Ing. Anna Sidoti 

 


