PROVINCIA REGIONALE
DI ENNA
Determina Presidente Provincia
N. 219 del 29/07/2009
COPIA
OGGETTO: Nomina di un esperto l.r. 01.09.93 n. 26
IL PRESIDENTE

Visto l’art. 32, comma 4 dello Statuto della Provincia Regionale di Enna, ai cui sensi il
Presidente può conferire incarichi a tempo determinato, che non costituiscono
rapporto di pubblico impiego ad esperti, estranei all’Amministrazione, sulle materie di
competenza del Presidente;
Visto l’art. 35 della legge 06.03.86 n. 9 come sostituito dall’art. 35 della l.r. 01.09.93
n. 26 modificato ed integrato dalla l.r. 12.11.96 n. 41 che disciplina le modalità di
conferimento degli incarichi ad esperti all’Amministrazione ;
Atteso che:
• il numero degli esperti non può superare complessivamente le due unità;
• che i soggetti nominabili devono essere dotati di documentata professionalità;
• che il compenso da corrispondere non può superare quello globalmente previsto
per i dipendenti in possesso della qualifica dirigenziale;
• che l’incarico in argomento, in atto non risulta conferito ad altri soggetti;
Rilevato che questa Presidenza ritiene necessario dotarsi di un esperto per
l’espletamento delle attività connesse con le materia di competenza della Provincia ed
in particolare in materia di organizzazione burocratica dell’Ente e della legislazione
che disciplina il rapporto di lavoro del personale degli EE.LL.;
Visto lo Statuto della Provincia Regionale di Enna;
Visto il vigente regolamento organico che disciplina il conferimento degli incarichi di
collaborazione esterna;
Visto altresì il bilancio di previsione per l’esercizio 2009 ove è stata prevista la spesa
massima da sostenere per gli incarichi in argomento;
Atteso che la scelta può ricadere sul dott. Paolo Di Natale, il quale ha già svolto lo
stesso incarico presso questa Amministrazione Provinciale per oltre 6 anni;
Visto infine il curriculum professionale agli atti di questo Ente;
Visto lo schema di disciplinare di incarico regolante i rapporti tra l’incaricato e
l’Amministrazione.
DETERMINA
1. Di conferire al dott. Paolo Di Natale, nato ad Alia, e residente a Enna in Via Paolo
Lo Manto n. 4 C.F.: DNT PNA 35M20 A195E, per la durata di mesi tre, decorrenti
dalla sottoscrizione del disciplinare, l’incarico di esperto del Presidente a norma
dell’art. 32, comma 4 dello Statuto dando atto che lo stesso è in possesso del
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2.

3.

4.
5.

Diploma di Laurea in Giurisprudenza e dei requisiti professionali e di esperienza
maturati nella qualità di Dirigente Regionale addetto ai controlli degli atti degli
EE.LL. (ex CORECO).
Di fissare in € 2.000,00 il compenso mensile da corrispondere, oltre ai contributi
INPS pari ad € 340,00 ed IRAP pari ad € 170,00 impegnando la spesa complessiva
di € 7.530,00 al cap. 10048 del bilancio 2009.
Di approvare lo schema di disciplinare di incarico, allegato alla presente, che ne
costituisce parte integrante e sostanziale, demandando al Dirigente del X°
settore la relativa sottoscrizione;
Procedere alla pubblicazione del seguente atto ai sensi dell’art. 3, comma 18 della
legge n. 244/07.
Trasmettere la presente alla Sezione consultiva della Corte dei Conti per la
Regione Sicilia.

IL PRESIDENTE
F.to Dott. Giuseppe Monaco

Si attesta la regolarità contabile del presente atto
sotto l’aspetto della copertura finanziaria
F.to IL RAGIONIERE
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PROVINCIA REGIONALE DI ENNA
C.F. 80000810863 – TEL. 0935.521111 – FAX 500429

CONVENZIONE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA IL
PRESIDENTE E L’ESPERTO
L’anno duemilanove , il giorno ____________ del mese di __________ presso la sede della
Provincia Regionale di Enna
TRA
Ing. Giuseppe Colajanni, nella qualità di Dirigente del x settore della Provincia Regionale di
Enna, Cod. Fisc. CLJGPP54D09C342U
E
Dott. Paolo Di Natale nato ad Alia il 20.08.1935 e residente in Enna via Paolo Lo Manto n. 4,
Cod. Fisc. DNT PLA 35M20 A195E,

con propria determinazione n. ______ del __________ il Presidente della Provincia Regionale
di Enna ha provveduto a conferire l’incarico di “Esperto” ai sensi dell’art. 25 comma 1° della
Legge Regionale 1/9/1993, n. 26 e dell’art. 32 dello Statuto provinciale al dott. Paolo Di
Natale;

si conviene e stipula quanto segue:
ART. 1

L’incarico è conferito per mesi tre a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente disciplinare
che dovrà avvenire dopo la pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia ai sensi dell’art.
3, c. 18, della legge n. 244/07 (Finanziario 2008).
ART. 2
Le prestazioni professionali richieste all’esperto sono disciplinati dalle disposizioni che
seguono ed in quanto compatibili con la natura dell’incarico dalle disposizioni previste dal Libro
V° del Codice Civile.
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ART. 3
L’esperto è tenuto a fornire al Presidente la propria prestazione professionale per
l’espletamento di attività connesse con materie di competenza della Provincia con particolare
riferimento:
- all’ordinamento degli uffici e dei servizi;
- alla disciplina del rapporto di lavoro del dipendente;
- agli affari istituzionale ed ai rapporti interorganici
ART. 4
L’esperto esprime pareri, ove richiesto, su specifici atti o provvedimenti concernenti le
materie di sua attribuzione ai sensi del precedente art. 3.
ART. 5
La collaborazione dell’esperto è resa anche con materiale presenza dello stesso nella sede
degli uffici provinciali, nei giorni e nelle ore che saranno ritenuti necessari.

ART. 6
L’esperto è tenuto ad assolvere – personalmente – l’incarico assunto non essendo consentita
alcuna forma di surrogazione.
ART. 7
E’ consentito all’esperto, su autorizzazione del Segretario Generale, di ottenere,
temporaneamente, carte e documenti non coperti da particolare riservatezza, indispensabili
all’assolvimento del proprio compito.
Egli, tuttavia, non può ritenere le carte ed i documenti ricevuti se non per il periodo
strettamente necessario alla preparazione dei pareri.

ART. 8
L’Esperto riferisce al Presidente su eventuali irregolarità e disservizi riscontrati
nell’esercizio delle sue funzioni.

ART. 9
Per l’espletamento dell’incarico è corrisposto un compenso mensile pari a
€ 2.000,00 oltre ai contributi inps pari ad € 340,00 ed irap pari ad € 170,00 per una spesa
complessiva di € 7.530,00.
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ART. 10
Il presente incarico non costituisce rapporto di pubblico impiego ed è disciplinato dalla
normativa richiamata del precedente art. 2.
ART. 11
L’incarico è conferito “intuitu personae” ed è fondato sul rapporto di fiducia tra il Presidente
e l’Esperto.
ART. 12
Per quanto non previsto nella presente convenzione si fa espresso richiamo alle norme di legge
vigenti.
Letto, approvato e sottoscritto.

L’ESPERTO
Dott. Paolo Di Natale

IL Dirigente
Giuseppe Colajanni
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