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COMUNE DI MONTEROSSO ALMO 

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA 


Ufficio di Gabinetto del Sindaco 

DETERMINAZIONE SINDACALE nO ft' del O 5' - ~ f -2ò / ~ 

OGGETTO: Incarico a titolo gratuito del Sindaco alla Dott.ssa Concetta Giaquinta in qualità di 

esperto, a titolo gratuito, in materia di Cultura e Servizi Scolastici. 

IL SINDACO 

Premesso: 

che l'ordinamento degli enti locali attribuisce ai Comuni ed ai suoi organi amministrativi diverse 
funzioni, il cui effettivo e concreto esercizio richiede la conoscenza approfondita di diverse materie 
specialistiche; 
che il governo della città richiede decisione, efficienza e competenza nella gestione delle risorse 
pubbliche e che occorre disporre idonee misure per il potenziamento e l'acceleramento dell'azione 
amministrativa e per la creazione di un rapporto con l'utenza coerente con il programma politico 
del Sindaco, incentrato, in modo significativo e determinante, sul perseguimento della legalità e 
della trasparenza dell'azione amministrativa, sulla razionalizzazione della spesa pubblica e sul 
fermo proposito di dare risposte puntuali, rapide ed imparziali alle attese della comunità e 
soprattutto ai bisogni legittimi dei cittadini; 
che è intendimento dell'Amministrazione Comunale, nell'ambito delle attività di sua competenza, 
individuare forme di collaborazione esterne nel pieno rispetto delle vigenti normative nazionali, 
regionali e regolamentari; 

Accertato che la normativa nazionale, regionale e regolamentare vigente consente al Sindaco la facoltà di 
individuare forme di collaborazione esterne e di attivare modalità idonee a coadiuvarlo nelle funzioni di 
indirizzo e controllo dell'attività ad esso demandata dalle disposizioni legislative in materia, nonché nelle 
attività connesse; 

Ravvisata l'opportunità di conferire a soggetto esterno dell'amministrazione comunale, l'incarico di esperto 
al fine di coadiuvarlo nell'espletamento delle sue funzioni in materia di Cultura e Senlizi Scolastici; 

Preso atto: 

che non sussistono vincoli particolari per il conferimento di specifico incarico ad un esperto a titolo 
gratuito; 
che la nomina dello stesso non concorre nella determinazione del numero massimo dei due esperti 
nominabili ai sensi dell'art. 14, della legge regionale n. 7/1992 e successive modifiche ed 
integrazioni; 
che l'incarico medesimo non rientra tra quelli per studio, ricerca e consulenza e che pertanto non è 
sottoposto ai vincoli previsti dall'art. 3. comma 55 e comma 56, della Legge n. 244 del 24.12.2007 
(finanziaria 2008); 



Rilevato: 

che l'individuazione da parte dell'Organo politico di amministrazione del soggetto cui conferire 
l'incarico si fonda essenzialmente su valutazioni di carattere fiduciario; 
che il soggetto da nominare, tenuto conto della competenza ed esperienza maturata in qualità di 
Assessore del Comune di Monterosso Almo in precedenti legislature, può individuarsi nella 
persona della Dott.ssa Concetta Giaquìnta, nata a Monterosso Almo (RG), il 24/08/1951, in 
possesso della Laurea in Lettere; 
che l'apporto della Dott.ssa Concetta Giaquinta nello svolgimento dei compiti di esperto del 
Sindaco per l'attuazione dei programma amministrativo nelle tematiche meglio specificate in 
narrativa, è importante e che, conseguentemente, l'attività dello stesso contribuirà alla 
concretizzazione delle linee programmati che tracciate; 
che l'interessato ha manifestato l'intendimento a svolgere l'incarico a titolo totalmente gratuito, 
senza la corresponsione di rimborsi spese, a cui rinuncia fin dal momento della accettazione 
dell'incarico, e di altre forme di benefit che possono gravare sulle finanze del Comune (a solo titolo 
esemplificativo: spese per telefonia, servizi informatici et similia); 
il principio di separazione tra le funzioni di indirizzo politico/amministrativo e le funzioni c.d. 
"gestionali" spettante ai dirigenti; 
che tale incarico non comporta l'attribuzione di funzioni dirigenziali e di rappresentanza esterna 
dell'Ente e, conseguentemente, non può interferire ed intrattenere rapporti in alcun modo con il tutto 
il personale del Comune; 
Ritenuto che in base alle suddette esigenze e valutazioni, l'incarico di che trattasi avrà durata 

decorrente dalla data di sottoscrizione dello schema di convenzione e sino al termine del mandato 
sindacale; 

Di dare atto che l'incarico è disciplinato da apposita convenzione, il cui schema è allegato al 
presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale; 

Di dare atto che nessun onere finanziario discende dal presente provvedimento a carico del 
bilancio comunale; 

Visto l'Ordinamento Amministrativo Enti Locali di cui al decreto legislativo presidenziale 29 
ottobre 1955, n. 6, approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16; 

Vista la legge regionale Il dicembre 1991 n. 48 e successive modifiche ed integrazioni, che 
recepisce nella Regione Siciliana, con modifiche ed integrazioni, la legge n. 142/1990; 

Vista la legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni; 

Visto il Testo coordinato delle leggi regionali relative all'Ordinamento degli enti locali, pubblicato 
sulla Gurs, parte I, n. 20 del 09.05.2008; 

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni; 

Visto il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito dalla legge 6 agosto 2008 n. 133; 

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e successive modifiche ed integrazioni; 

Visto lo Statuto comunale; 

Visto il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi; 

DETERMINA 

l) 	 di conferire, per tutto quanto esposto in narrativa, alla Dott.ssa Concetta Giaquinta, nata ,a 
Monterosso Almo (RG), il 24/08/1951, domiciliato a Monterosso Almo (RG) in Via Otto Marzo, 
n.ll, l'incarico di esperto, a titolo gratuito, al fine di coadiuvare il Sindaco nell'espletamento 

• 



------------------

delle sue funzioni ed attività in narrativa specificate. 
2) di stabilire che l'incarico conferito con il presente provvedimento: 

non costituisce alcun rapporto di pubblico impiego; 
si intende conferito a titolo gratuito. L'incaricato non potrà in nessun tempo pretendere 

alcunché a titolo di compenso, rimborso spese o indennizzo di sorta; 
dare atto che la suddetta nomina avrà la durata decorrente dalla data di sottoscrizione 

dello schema di convenzione e sino al termine del mandato sindacale; 
3) 	 di precisare che l'esperto é tenuto a svolgere l'incarico secondo buona fede e con la massima 

diligenza e ad osservare il segreto d'ufficio su tutte le informazioni e notizie di cui venga a 
conoscenza nell'ambito dello svolgimento dell'incarico. 

4) 	 di stabilire che la Dott.ssa Concetta Giaquinta, per lo svolgimento dei compiti infradescritti e 
comunque per ragioni inerenti l'incarico conferito, potrà accedere presso gli uffici comunali solo 
ed esclusivamente al fine di aver accesso ai documenti, informazioni e dati strettamente necessari 
e pertinenti allo studio, approfondimento ed esame di particolari problematiche connesse 
all'incarico, con obbligo in capo al medesimo di osservare il segreto d'uffìcio e di rispettare le 
norme di legge e/o regolamentari a tutela della riservatezza su tutte le informazioni e notizie di 
cui venga a conoscenza nell'ambito dello svolgimento dell'incarico, con partìcolare riferimento 
alle disposizioni del D.Lgs. 20 giugno 2003, n. 196, e sS.mm. e ii. 
La Dott.ssa Concetta Giaquinta non può intrattenere rapporti di alcun tipo con i Dirigenti, i 
Funzionari, i responsabili del procedimento e dei servizi comunali se non per ottenere il predetto 
accesso ai documenti, informazioni e dati strettamente necessari; 

5) di approvare lo schema di convenzione allegato; 
6) di notificare copia di quest'atto al soggetto interessato, ai fini della sottoscrizione dell'allegato 

schema di convenzione per l'accettazione dell'incarico in oggetto. 

7) 	 di inviare copia del presente provvedimento agli Assessori, al Presidente del Consiglio 
Comunale, al Collegio dei Revisori dei Conti, al Segretario Generale ed ai Dirigenti del Comune. 

Dalla residenza del sindaco 

IL SINDACO 

(Dott~gano) 
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MONTEROSSO ALMO 
Libero Consorzio Comunale di Ragusa 

CONVENZIONE 

Conferimento incarico di esperto del Sindaco a titolo gratuito in materia di Cultura e Servizi 
Scolastici alla Dott.ssa Concetta Giaquinta 

L'anno 2017 il giorno __del mese di nella Residenza Municipale di 

Monterosso Almo, con la presente convenzione 

TRA 

Il Comune di Monterosso Almo ( di seguito: Comune), con sede in Monterosso Almo, P.zza S. 
Giovanni __, rappresentato legalmente dal Sindaco Dott. Pagano Salvatore, 

E 

La Dott.ssa Concetta Giaquinta (di seguito: esperto ), nato a Monterosso Almo (RG), il 
24/08/1951, domiciliata a Monterosso Almo (RG), in Via Otto Marzo, n.11 

PREMESSO CHE 

Con Determinazione del Sindaco n. del , si è provveduto al conferimento 

dell'incarico di esperto del Sindaco a titolo totalmente gratuito in materia di Cultura e Servizi 
Scolastici per il periodo decorrente dalla data di stipula della presente al termine del mandato del 
Sindaco; 

Con la medesima determinazione è stato approvato lo schema della presente convenzione; 

Si conviene e si stipula quanto segue: 

ART. 1 

La premessa fa parte integrante della presente convenzione; 

ART. 2 

Il Comune di Monterosso Almo al fine di assicurare un valido supporto all'attività del Sindaco si 
avvarrà della collaborazione della Dott.ssa Concetta Giaquinta, che accetta; 

ART. 3 

L'incarico ha per oggetto prestazione di assistenza, collaborazione e consulenza al Sindaco in 
materia di Cultura e Servizi Scolastici. 

Ove richiesto l'esperto dovrà esplicitare per iscritto eventuali suggerimenti e/o chiarimenti per le 
problematiche sottoposte. 



ART.4 


L'esperto potrà essere chiamato dal Sindaco ad assisterlo durante le riunioni della Giunta 
comunale o, nei casi ammessi dalla legge, di altri eventuali Organi, al fine di illustrare questioni 
rientranti nelle materie oggetto dell'incarico. 

ART. 5 

L'esperto svolgerà il proprio incarico in piena autonomia senza vincolo di subordinazione. 

ART. 6 

Per l'espletamento delle sue funzioni l'esperto, potrà accedere presso gli uffici comunali solo ed 
esclusivamente al fine di aver accesso ai documenti, informazioni e dati strettamente necessari e 
pertinenti allo studio, approfondimento ed esame di particolari problematiche connesse 
all'incarico, con obbligo in capo al medesimo di osservare il segreto d'ufficio e di rispettare le 
norme di legge e/o regolamentari a tutela della riservatezza su tutte le informazioni e notizie di 
cui venga a conoscenza nell'ambito dello svolgimento dell'incarico, con particolare riferimento 
alle disposizioni del D.Lgs. 20 giugno 2003, n. 196, e s.m.ì. 

L'esperto non può intrattenere rapporti di alcun tipo con i Dirigenti, i Funzionari, i responsabili 
del procedimento e dei servizi comunali se non per ottenere il predetto accesso ai documenti, 
informazioni e dati strettamente necessari all'espletamento dell'incarico. 

ART. 7 

Le attività svolte dall'esperto indicate nel presente disciplinare saranno espletate a titolo 
completamente gratuito, senza la corresponsione di rimborsi spese, a cui rinuncia fin dal 
momento della accettazione dell'incarico, e di altre forme di benefit che possono gravare sulle 
finanze del Comune (a solo titolo esemplificativo: spese per telefonia, servizi informatici et 
similia); 

La durata dell'incarico, che non costituisce rapporto dì pubblico impiego, decorre dalla data di 
sottoscrizione della presente convenzione e sino al termine del mandato del Sindaco. 

ART. 8 

Il rapporto di collaborazione si conclude nei seguenti casi: 


- Per scadenza del termine concordato; 

- Per sopravvenuta impossibilità della prestazione in oggetto dell'incaricato; 

- Per recesso da parte del Sindaco; 

- Per recesso da parte dell'esperto; 

In qualsiasi momento ciascun contraente potrà risolvere il contratto, previo preavviso di giorni 

trenta. 


Letto, confermato e sottoscritto. 

L'esperto.. II Sindaco 
Dott.ssa Concetta Giaquinta Dott. Pagano Salvato e 

-



