PRELIMINARE DI DETERMINAZIONE SINDACALE
DEL 17-07-2009 N.14

Oggetto: Conferimento incarico di collaborazione esterna gratuita all'architetto
Giuseppe Gambuzza

IL SINDACO
PAOLO BONAIUTO
VISTO l’art. 90 del TUEL che al primo comma testualmente recita: “1. Il regolamento
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del
sindaco, del presidente della provincia, della giunta o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo
e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente, ovvero, salvo che per gli enti
dissestati o strutturalmente deficitari, da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, i quali, se
dipendenti da una pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegni”.
CONSIDERATO che gli incarichi di diretta collaborazione dell’organo politico possono essere
attribuiti a soggetti individuati intuitu personae, vale a dire con una modalità che mira a rafforzare
la coesione tra l’organo politico (che indica le linee generali dell’azione amministrativa e
conferisce gli incarichi in esame) e gli organi di vertice dell’apparato burocratico a cui compete
l’attuazione del programma indicato, per consentire il buon andamento dell’attività di direzione
dell’ente;

VALUTATA la necessità di attingere a competenze esterne che, conoscendo i
meccanismi politici ed amministrativi con riferimento ai rapporti tra il Comune di
Pachino ed i vari Assessorati Provinciali e Regionali, possano interagire per il buon fine
dei programmi dell’Amministrazione;
PRESO ATTO che tale funzione interattiva implica una attività di raccordo e
coordinamento con dirigenti, funzionari e collaboratori del settore interessato, nonché di
diversi uffici anche di altri Enti, ed inoltre necessita di un impegno costante anche al di
fuori degli orari di ufficio, colto al monitoraggio del funzionamento e dell’efficienza dei
servizi connessi al compito da affidare, che pertanto appare opportuno, attingere a forme
di collaborazione esterna a titolo gratuito;

CONSIDERATO che, in ogni caso, tale apporto di natura squisitamente fiduciaria deve
avere connotazioni di assoluta trasparenza, efficacia ed efficienza, dell’azione
amministrativa ed avere inoltre carattere volontario e gratuito;
CONSIDERATO che l’architetto Giuseppe Gambuzza, in qualità di ex consigliere
comunale, nonché già assessore alle Politiche Sociali, ha dato la propria disponibilità per
una collaborazione gratuita per tutte quelle problematiche riguardanti le Politiche Sociali,
avendo avuto in passato tale tipo di esperienza lavorativa con questo Ente;
VISTA la Legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, nonché la L.R. 10/91;
VISTO l’ordinamento regionali degli Enti Locali;
VISTO l’art. 13, 1° comma L.R. 7/1992;
VISTO l’art. 47 comma 8 lettera i) dello Statuto del Comune di Pachino;
DETERMINA

1. di AFFIDARE per le superiori premesse, l’incarico di cooperazione esterna volontaria
e gratuita per curare quale consulente esterno per le Politiche Sociali del Comune di
Pachino all’architetto Giuseppe Gambuzza, nato a Pachino il 28/09/1969 ed ivi
residente nella via De Sanctis,
2. Dare atto che l’architetto Giuseppe Gambuzza dovrà confrontarsi nell’attività da
svolgere con gli altri soggetti presenti all’interno del Settore;
3. Dare atto che l’architetto Gambuzza, nell’ambito dell’incarico da svolgere, potrà
recarsi, previa autorizzazione scritta, in missione fuori dal territorio comunale, in
rappresentanza dell’Amministrazione, servendosi dei mezzi in dotazione di
quest’ultima, ovvero di mezzi pubblici o privati, con diritto al rimborso delle spese
vive, sostenute e documentate, e manlevando questa Amministrazione da ogni altra
responsabilità per fatti connessi al predetto incarico;
4. dare atto che tale attivita di collaborazione esterna non prevede in favore
dell’architetto Gambuzza alcun compenso e/o indennità al di fuori di quelli indicati al
capo 3);
5. Che l’incarico avrà durata per mesi 12 (dodici) dall’esecutività del presente atto e
potrà essere rinnovato su richiesta dello stesso incaricato, previa presentazione di
relazione sull’attività svolta, e comunque non oltre il mandato del Sindaco, mentre
potrà cesare preventivamente alla scadenza annuale per esaurimento di attività o per
altri giustificati motivi;
6. Che il presente provvedimento venga notificato all’architetto Gambuzza Giuseppe e
trasmesso al Presidente del Consiglio Comunale, al Segretario Generale ed al
Responsabile del IV Settore.
IL SINDACO
Paolo BONAIUTO
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