LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI
ENNA (L.R. 15/2015)
già Provincia Regionale di Enna
DETERMINAZIONE COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 65 del 21/07/2021
SETTORE I - AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE, ATTIVITA' SOCIO-ECONOMICHE E
CULTURALI
SI.02 - Gestione risorse umane e trattamento giuridico
Proposta n. SE0104 1580/2021
OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO DI CONSULENTE NELLE MATERIE
RIGUARDANTI L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL PERSONALE,
A TEMPO DETERMINATO E A TITOLO ONEROSO, AI SENSI DELL'ART.5,
COMMA 4, DELLA LEGGE REGIONALE N. 15/2015.
Il Commissario Straordinario
nominato con decreto del Presidente della Regione Siciliana n.546/GAB del 30.04.2021

RICHIAMATA la propria Determinazione n. 59 del 30/06/2021, a cui si rinvia, con la quale e stato
disposto “ di avviare, per le finalità meglio esposte in narrativa, un’indagine esplorativa per
l’affidamento di un incarico di consulenza nelle materie riguardanti l’organizzazione e la gestione del
personale e di approvare l’ allegato schema di avviso”;

VISTO l’ avviso pubblico per l’ acquisizione della detta manifestazione di interesse, pubblicato in
data 30 giugno 2021;
DATO ATTO che:
- per la copertura dell’incarico di che trattasi, entro il termine di scadenza (10 luglio 2021, ore
12.00) sono pervenute n. 3 manifestazioni di interesse con i relativi allegati;
- esaminati i curricula pervenuti, quello presentato dal dott. Arturo Bianco è stato ritenuto meglio
aderente alle esigenze dell’Ente essendo lo stesso in possesso di elevata professionalità nonché di
conoscenze altamente specialistiche in materia di Enti Locali, gestione risorse umane e
contrattazione collettiva non agevolmente perseguibili dalla struttura, per le motivazioni già esposte
in premessa, nonché per la complessità dei problemi da affrontare e risolvere che richiedono
conoscenze ed esperienze eccedenti le normali competenze del personale;
PRESO ATTO della dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità
ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs n.39/2013 e s.m.i. e di assenza di conflitto di interessi per lo
svolgimento dell’incarico professionale, ai sensi dell’art.57, comma 14 del D.Lgs n.165/2001 come
modificato dalla Legge n.190/2012, sottoscritte dal dott. Arturo Bianco, unitamente all’istanza;
RILEVATO che:
- detto incarico non può costituire rapporto di pubblico impiego, potendo, per converso,assumere la
forma di incarico professionale di lavoro autonomo occasionale;
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- il compenso previsto per l’incarico di che trattasi, in osservanza dell’art. 12, comma 4, della L.R.
15/2015 e s.m.i., viene definito in complessivi €.5.000,00, oltre cassa di previdenza e IVA se
dovute, comunque si espliciti quantitativamente l’ attività richiesta e salva la sua consistenza;
VISTA la Legge Regionale 4 agosto 2015, n. 15 e ss.mm.ii. “ Disposizioni in materia di Liberi
Consorzi Comunali e Città Metropolitane” che all' art. 5, comma 4, testualmente, recita: “ Il
Presidente.... attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna. I
rapporti di collaborazione esterna e di consulenza non possono superare le due unità e non
possono prevedere un compenso superiore al 50% di quello spettante ai Dirigenti di prima
nomina”;
RILEVATO che, ai sensi del comma 4 dell’art.1 della L.R. 15/2015 e s.m.i., “Ai Liberi Consorzi
Comunali ed alle Città metropolitane si applica, in quanto compatibile, la normativa in materia di
ordinamento degli enti locali della Regione Siciliana”,
RICHIAMATO, pertanto, in quanto non incompatibile con il succitato comma 4 dell' art. 5 della
Legge n. 15/2015, l’art.14 della Legge regionale n.7/1992 e s.m.i. e l’art. 35 della L.R. 9/1986 e
s.m.i., nelle parti in cui si chiarisce la natura del rapporto ed i requisiti di professionalità dei soggetti
a cui conferire l’incarico di esperto;
VISTO il D.Lgs n.267/2000 e ss.mm.ii;
VISTA la L.R. n.7/1992 e ss.mm.ii;
VISTO l’Ordinamento Regionale degli enti Locali in Sicilia;
VISTO il vigente Statuto;
VISTO il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi dell’Ente;
DATO ATTO che viene rispettato il tetto degli incarichi conferibili ex art.5, comma 4, della L.R.
15/2015 e ss.mm.ii
DETERMINA
DI
INDIVIDUARE
E
NOMINARE
il
Dott.
Arturo
Bianco**************************************************************************
*************************************************************************, ai sensi
della normativa sopra citata e per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono
integralmente riportate, consulente nelle materie riguardanti l’ organizzazione e la gestione del
personale;
DI DARE ATTO che l’ incarico, come sopra definito:
- sarà svolto in diretta collaborazione con il Commissario straordinario e non comporta
riconoscimento di rapporto di lavoro con questo Libero Consorzio;
- è revocabile o rinunciabile in qualunque momento su iniziativa di una delle parti anche nei casi di
sopravvenuta impossibilità della prestazione per cause indipendenti dalla loro volontà;
- avrà la durata di tre mesi a decorrere dalla data di accettazione del provvedimento di
individuazione e nomina adottato dal Commissario, salvo che non ricorrano le condizioni di una
risoluzione anticipata;
DI DARE ATTO, altresì, che:
- comunque si espliciti quantitativamente l’attività richiesta e salva la sua consistenza, il compenso
è fissato entro i limiti di spesa di cui al richiamato art.5, comma 4, della L.R. n. 15/2015, in
complessivi €. 5.000,00, oltre cassa di previdenza ed iva, se dovute;
- al cap. 10048 del bilancio 2021 sono allocate le risorse necessarie per coprire la spesa di che trattasi.
DI DARE MANDATO al Dirigente del I settore di porre in essere gli atti gestionali e
consequenziali;
DI TRASMETTERE il presente provvedimento all’interessato, affinché lo sottoscriva per
accettazione, e trasmettere copia al Segretario generale, al Dirigente del I Settore e, per i
provvedimenti di competenza, al Dirigente del II settore.
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DI DISPORRE la pubblicazione sul sito web istituzionale e nella sezione Amministrazione
Trasparente.

Lì, 21/07/2021

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DI FAZIO GIROLAMO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI
ENNA (L.R. 15/2015)
già Provincia Regionale di Enna
SI.02 - Gestione risorse umane e trattamento giuridico
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 65 / 2021
OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO DI CONSULENTE NELLE MATERIE
RIGUARDANTI L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL PERSONALE, A TEMPO
DETERMINATO E A TITOLO ONEROSO, AI SENSI DELL'ART.5, COMMA 4, DELLA LEGGE
REGIONALE N. 15/2015.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.
183, 7° comma del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000
IMPEGNO PROVVISORIO N.8
CAPITOLO 10048
Data 21/07/2021
F.TO Rag. Cardaci Francesca Patrizia
Lì, 21/07/2021

IL DIRIGENTE
GUARRERA GIOACCHINO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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