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Determinazione Sindacale n. 20 del 27/11/2019

Oggetto: Nomina, ai sensi dell’art. 14 Lr. n. 7/1992 e ss.mm.ii., di un Esperto del Sindaco in 
materie giuridico-amministrative.

IL SINDACO

PREMESSO che, a seguito della consultazione del 28 aprile 2019, per l’elezione del Sindaco 
e del Consiglio Comunale di questa Amministrazione, il sottoscritto è stato proclamato Sindaco;

VISTO l’art. 14 della Lr. n. 7/l§92 e ss.mm.ii., rubricato “Incarichi ad esperti”, che consente 
al Sindaco di conferire incarichi a tempo determinato, che non costituiscono rapporto di pubblico 
impiego né incarichi ljbero professionali, ad esperti estranei all’Amministrazione per essere 
coadiuvato nell’espletamento di attività connesse con le materie di propria competenza;

— RITENUTO che l’attività del Sindaco è caratterizzata da una complessità di funzioni e 
competenze necessarie per assolvere l’attività istituzionale ricondotta alla carica ricoperta, anche per 
le varie problematiche scaturenti dalla normativa vigente, per cui si palesa la necessità di avere la 
presenza e la collaborazione di una figura qualificata che sia in grado di apportare adeguata 
esperienza ed appropriata professionalità, tale da costituire valido supporto all’attività del Sindaco e 
valore aggiunto alla struttura burocratica dell’Ente;

RILEVATO che, nei comuni fino a 30.000 abitanti, il numero degli incarichi non può essere 
superiore a due;

DATO ATTO che il predetto limite non può ritenersi operante nell’ipotesi di incarico 
conferito a titolo gratuito;

ATTESO che si ritiene opportuno, per lo svolgimento della propria azione amministrativa, 
avvalersi di un esperto in materie giuridico-amministrative;

RITENUTO che il Sindaco necessita dell’apporto del predetto Esperto per la disamina di 
tutte le attività relative agli affari legali, ad atti giudiziari notificati, a richieste relative ad attività 
stragiudiziali ed in genere per ogni questione o pratica la cui ordinaria gestione rischi di sfociare in 
fase contenziosa, affinché possa compiutamente assumere ogni statuizione in materia;

DATO ATTO che, ai sensi dell’articolo su richiamato, gli esperti nominati devono essere 
dotati di documentata professionalità; •

CONSIDERATO che l’Aw. Ferdinando Croce, nato a Messina il 14 settembre 1982, 
appositamente interpellato, ha manifestato la propria disponibilità ad accettare ed esercitare 
l’incarico de quo, a titolo gratuito;

DATO ATTO che il designando appare idoneo a ricoprire il suddetto ruolo, tenuto conto in 
particolare del pregevole curriculum vitae, nonché delle esperienze maturate nelle materie 
giuridico-amministrative;
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RILEVATO che il soggetto da nominare può individuarsi dunque nella persona dell’Aw. 
Ferdinando Croce tenuto conto della competenza, della professionalità ed esperienza documentata- 
dal curriculum vitae dello stesso;

DATO ATTO che lo stesso si impegna a svolgere, anche da remoto e con flessibilità oraria, 
le predette attività, supportando il Sindaco e l’Organo Esecutivo nell’esercizio delle relative attività 
e funzioni;

CONSIDERATO che il presente incarico non costituisce rapporto di pubblico impiego né 
incarico libero professionale;

VISTO il vigente Statuto Comunale e l’O.R.EE.LL. vigente in Sicilia;

DETERMINA

1. di conferire, ai sensi dell’art. 14 della l.r. n. 7/1992 e ss.mm.ii., all’Aw. Ferdinando 
Croce, nato a Messina il 14 settembre 1982 ed ivi residente, l’incarico di Esperto del Sindaco in 
materie giuridico-amministrative, al fine di supportarlo nell’esercizio delle proprie funzioni nei - 
settori di competenza;

2. di stabilire che l’incarico avrà durata sino alla scadenza del mandato elettorale del 
Sindaco, salvo revoca anticipata da parte di quest’ultimo;

3. di dare atto che l’incarico è a titolo gratuito;
4. di precisare che: a) l’espèrto assisterà il Sindaco e/o gli Assessori supportando l’azione 

dell’organo politico mediante suggerimenti, proposte, pareri, risposte a quesiti formulati e 
quant’altro; b) l’esperto potrà essere chiamato dal Sindaco e/o dagli Assessori ad assisterlo, nei casi u 
ammessi dalla legge, durante la riunione degli Organi Collegiali al fine di illustrare eventuali ' 
questioni-rientranti nella materia oggetto dell’incarico; c) l’esperto è legato ed obbligato al rispetto 
del segreto d’ufficio sugli atti e sulla documentazione esaminata;

5. di precisare, altresì, che in considerazione delle materie per le quali il professionista viene 
nominato, ed in relazione alle attività dallo stesso svolte, compete al nominato Esperto la disamina 
preventiva di tutti gli affari legali, gli atti giudiziari notificati, le richieste stragiudiziali provenienti " 
da terzi ed in genere ogni questione o pratica la cui ordinaria gestione procedimentale rischi - 
secondo il prudente apprezzamento dei competenti Responsabili d’Area - di sfociare in una fase 
contenziosa, affinché l’Esperto possa di volta in volta riferirne al sottoscritto e esprimere le più 
opportune valutazioni in merito;

6. di notificare copia del presente provvedimento, quale disciplina del rapporto giuridico, 
all’interessato, per essere controfirmato, per accettazione di tutte le prescrizioni contenute nei 
precedenti punti, ad ogni effetto di legge;

7. di demandare al responsabile dell’Area Amministrativa gli adempimenti consequenziali 
ivi inclusa la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo on line dell’Ente nonché nella 
Sezione “Amministrazione Trasparente” del sito internet istituzionale, nonché l’invio di copia al 
Segretario Comunale e a tutti i Responsabili d’Area.

Dalla Residenza Municipale, lì 27 novembre 2019
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