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Determinasindacaleno 48 da tk i,0 '?Ú/4

IL SINDACO
PREMf,SSO

Tor. tu.t. 14, della Legge Regionale 26 agosto 1992 n. 1, contempla espressamente la facoltà del

Sindaco di conferire incarichi a tempó determinato che non costituiscono rappolto di pubblico impiego ad

esperti estranei all'Amministrazione;
o che I'Amministrazione comunale ha necessità di essere all'avanguardia, con particolare riferimento a

taluni settori, che si individuano in:-"ju""io 
di processi innovativi, con I'introduzione di nuove tecnologie informatiche e tecniche (reti

telefoniche, ieti intranet, sistemi di protezione, fabbisogno nuovi software' etc );

bl rationulirzatione della spesa e contestuale tutela. dell'ambiente (acquisti verdi Green Public

procurement (GPP)), mediante ,i"orro u fonti di energia rinnovabili ed implementazione della strategia

Rifiuti Zero;
c) rnodifiche di regolamenti esistenti e ad ' statali e

."gioJi o, p", l" pólitich" del personale, rebbe un

notevole carico di lavoro che non può essere 
nto delle

uovi meccanismi di mercato (new ntarket-based

creazlonc di investirnenti e I'eliminazione di sussidi

privato gli investimenti per I'innovazione, al fine di

mia verde

.chetraidipendentipresentiaqualsiasitito|onell'Ente,nonvisonosoggettiinpossessodi
adeguatecompetenzeeconoscenzeinmateriaconl'integrazioneel'esperienzarichiesta;î

CONSIDERATO
i-"''", in purticolare, tali incarichi possono esser€^conferiti per l'espletamento di tutte le attività

amrninistrative connesse con le materie di competenza del Sindaco;

esclusiva competenza e discrezionalità del Sindaco'

mediante I'adozione di un proprio atto formale;

ocheaseguitodirichiestatiapartedelloscrivente,l'lng'FrancescoCancellierihamanifèstatola
disponibilità ad assumere gratuitamente I'incarico di esperto;

ESAMINATO il curriculum Vitae dell'lng. Francesco. cancellieri, dal quale emerge il possesso dei titoli e

ail"quisti po.icoprirc incarico di esperto nelle materie citate in premessa;

OGGETTO: conferimento incarico di esperto del Sindaco, ai sensi dell'art. 14' della legge regionale



EBIp\p il rispetto del contingente di cui al comma 2, dell'art. l4,della Legge Regionale n. 7i 1992;

BIENUI p".tanto, l'opportunità di awalersi della qualificata collaborazione del professionista di cui
sopra, per l'espletamento di attività connesse con le materie rientranti nella sfera delle attribuzioni sindacali

ed aventi attinenza con i compiti istituzionali e, comunque, indirizzati allo svolgimento di attività
oggettivarnente necessarie per I'espletamento di tali compiti, con particolare riferimento alle materie
anzidette;

$p I'Ordinamento Regionale EE. LL. Vigente in Sicilia.
Tutto ciò premesso,

DETERMINA

l. Di conferire l'incarico di esperto del Sindaco all'Ing. Francesco Cancellieri, per I'espletamento
delle attività connesse con le competenze possedute dallo stesso, con particolare riferimento a'

a. awio di processi innovativi, con l'introduzione di nuove tecnologie informatiche e tecniche
(reti telefoniche, reti intranet, sistemi di protezione, fabbisogno nuovi software, etc.);
6. razionalizzazione della spesa e contestuale tutela dell'ambiente (acquisti verdi Green Public
Procurement (GPP)), mediante ricorso a fonti di energia rinnovabili ed implementazione della
Strategia Rifiuti Zero;
c. modifiche di regolamenti esistenti e adozione di nuovi che rispettino le norme comunitarie,
statali e regionali o, per le politiche del personale, normativa contraftuale, la cui redazione
comporterebbe un notevole carico di lavoro che non può essere soppofato dall'organo di governo
dell'Ente;

d. attuazione di riforme e di incentivi per la tutela delle risorse naturali, il potenziamento delle
infrastrutture per I'ambiente, l'introduzione di nuovi meccanismi di mercato (new market-based
nechanisms) per la diffusione delle eco-tecnologie, la creazione di investimenti e l'eliminazione di
sussidi dannosi per I'ambiente. Per incrementare nel settore privato gli investimenti per
l'innovazione, al fine di sfruttare al meglio le opportunità derivanti da un'economia verde.

e. ogni altra attività indicata dal Sindaco, anche non strettamente attinente.

2. L'attività viene esercitata in forma qratuita e senza alcun onere per il Comune, eccetto eventuali spostam€nti
fuori dal capoluogo comunale, preventivamente autorizzali dal Sindaco, che saranno effettuati con mezzi
dell'Ente guidati da personale dipendente e senza alcun rimborso. Nel caso in cui il professionista si sposti
dal luogo di residenza per raggiungere la sede comunale, previa artorizzazione del Sindaco, potrà utilizzare
mezzi di traspofo pubblico o il mezzo proprio. In tal caso, per il rimborso delle spese effettivamente
sostenute e documentate, si applicano le stesse norme dei dipendenti, mentre il Comune è sollevato da
qualsiasi onere per eventuali danni procurati a persone o cose durante il tragitto, restando inteso che la
responsabilità sull'utilizzo del mezzo proprio ricade in capo al proprietario.

3. Dare atto che il conferimento del suddetto incarico non costituisce rapporto di pubblico impiego.
4. Il professionista in ogni momento, anche senza alcun preavviso e senza dovere motivare la decisione, ha

lacoltà di recedere dall'incarico.
5. Disporre la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per la durata di gg. 15 e nel sito internet

istituzionale.
6. Notificare il presente provvedimento al professionista e consegnare copia al Segretario comunale, ai

Funzionari titolari di posizione organizzativa e ai Responsabili delle Strutture autonome.


