
Comune di Letojanni
Provincia di Messina

Sindaco 
COPIA

Sindaco

PROVVEDIMENTO DEL SINDACO
N. : 27 Data di emissione 29/10/2013

OGGETTO: NOMINA RAG. ALLEGRA PAOLO COME ESPERTO DEL SINDACO.

VISTO  l’art.14  della  L.R.  n.7/1992  e  succ.  modif.ed  integraz.  che  consente  al 
Sindaco per l’espletamento delle  attività connesse al mandato elettivo di conferire 
incarichi a tempo determinato ad esperti estranei all’amministrazione;
CHE  ai  sensi  del  medesimo  articolo  gli  esperti  nominati  devono  essere  di 
documentata professionalità;
CHE detti incarichi non possono  costituire rapporto di pubblico impiego;
RICHIAMATO l’orientamento  della  Corte  dei  Conti  e,  in  particolare  la  sentenza 
della sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana n. 3123/2007 con la quale il 
giudice  contabile  ha  affermato  che  il  Sindaco  al  quale  spettano  oltre  ai  precipui 
compiti appositamente attribuiti  dalla legge anche quelli che per legge e statuto non 
siano  specificatamente  attribuiti  alla  competenza  del  Consiglio  Comunale,  della 
Giunta Municipale, degli organi di decentramento, del Segretario e dei dirigenti, ha la 
facoltà  per  l’attuazione  del  proprio  programma  di  governo,  di  cui  risponde 
direttamente nei confronti dei cittadini, di nominare esperti di specifica competenza 
legati da stretto rapporto fiduciario, indipendentemente dal fatto che sussista apposita 
struttura amministrativo-burocratica di supporto;
CONSIDERATO che  lo  scrivente  intende  conferire  un  incarico  fiduciario  ad  un 
esperto  per  l’espletamento  di  attività  connesse  a  supportare  il  Sindaco  nella  sua 
attività di indirizzo e programmazione
VISTO   il  curriculum  vitae presentato  dal  rag.  Palo  Allegra,  ex  dipendente  del 
Comune di Letojanni;

ATTESO  che  il  divieto  posto  dall’art.  5  comma  9  del   d.l.  95/2012 per  le 
amministrazioni pubbliche di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti, 
già  appartenenti  ai  ruoli  delle  stesse  amministrazioni  e  collocati  in  quiescenza 
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riguarda funzioni e attività corrispondenti a quelle oggetto dello stesso incarico di 
studio e di consulenza 

CHE il rag Paolo Allegra, pur non essendo provvisto di diploma di laurea, possiede 
una  qualificata  ed  accertata  professionalità  per  svolgere  attività  di  supporto  nella 
pianificazione strategica e precipuamente nell’elaborazione delle linee guida  nonché 
nella  rendicontazione  annuale  del  Sindaco,  attività  del  tutto  estranee  alla  sfera 
gestionale ed amministrativa per la quale lo stesso ha prestato attività lavorativa

Visto lo Statuto comunale

Visto l’O.A EE.Ll.

DETERMINA
1) di conferire al sig. Paolo Allegra, nato a Gallodoro  l’8 aprile 1947 residente a 
Letojanni in Via Nenzi n.6 l’incarico fiduciario di esperto del Sindaco ex art. 14 della 
l.r. 26-8-1992, n. 7 e succ. modif.ed integraz., avente ad oggetto le seguenti attività:

- Supporto del Sindaco nella sua attività di indirizzo e di programmazione ed in 
particolare nella elaborazione delle linee guida della pianificazione strategica 
in termini di fissazione di obiettivi e linee di sviluppo dell’Amministrazione da 
sottoporre al Consiglio Comunale

- Supporto  all’attività  di  controllo  strategico  previsto  dal  regolamento  sui 
controlli interni

- Supporto nella rendicontazione annuale del Sindaco prevista dall’art 17 della 
L.R.7/92

2) Di stabilire:
 -  che l’incarico ha la durata coincidente con il mandato del Sindaco decorrenti dalla 
sottoscrizione del disciplinare di incarico il cui schema viene approvato col presente 
atto;
 -  che l’attività si svolgerà in stretta collaborazione con lo scrivente;
 - che, ai fini dell’efficace gestione delle attività assegnate, il Sig. Paolo Allegra potrà 
richiedere l’accesso a documenti e atti, nel rispetto delle prerogative degli uffici e 
delle norme vigenti;
3) Di dare atto:

-  che  la  documentata  esperienza  professionale,  costituiscono  sufficiente 
motivazione  per  l’affidamento  dell’incarico  a  persona  non  provvista  di 
laurea, ai sensi dell’art. 14, comma 3, della l.r. n. 7/92;

- che viene rispettato il  divieto di cui all’art.  6 della l.r.  12-11-1996, n. 41 
(nessuno può avere conferiti più di due incarichi contemporaneamente);

- che viene altresì rispettato il divieto di cui all’art 5 comma 9 del d.l.95/2012 
poiché trattasi di attività  non corrispondenti con a quelle svolte in qualità di 
dipendente del Comune di Letojanni nell’ultimo anno di servizio;

- che  il  presente  incarico,  ai  sensi  dell’art.  14  della  citata  legge  7/92,  non 
costituisce  rapporto  di  pubblico  impiego,  ma  prestazione  d’opera 
professionale ai sensi degli artt. 2230 e ss. del codice civile;
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-  che il presente incarico di esperto esula dall’ambito di applicazione della 
disciplina per l’affidamento degli incarichi di collaborazione esterna (Corte 
dei Conti, Sez. Reg. Lombardia, n.37/08);

        -    che l’incarico è conferito a titolo gratuito
 4)  Di  trasmettere copia  della  presente  determinazione  all’esperto  incaricato,  al 
Segretario capo,  ai capi-settore  agli assessori e al Presidente del Consiglio
5) Di rendere noto l’incarico nell’apposita sezione del sito istituzionale del Comune 
di Letojanni

Il Sindaco
F.to Alessandro Costa
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________________________________________________________________________________________________

Il presente atto è stato pubblicato all’albo comunale dal            al            con il n° ____- del Registro 
delle pubblicazioni

Il Messo Comunale

_________________________

________________________________________________________________________________________________

CERTIFICA TO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio 

ATTESTA

che la  presente  determinazione  ai  sensi  della  L.R 02/12/1991,  n°44 é  stata  pubblicata  all'Albo 
Pretorio del Comune il ________ per 15 giorni consecutivi.

Li _____________

F.to Dott.ssa Patrizia Rappa

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
Letojanni, 05/11/2013

Il Funzionario Incaricato
L'Amministratore
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