
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA
DECRETO SINDACALE

29LUG.2020
N. / I f O DEL

OGGETTO: Conferimento incarico di "Esperto in materia di costituzione e gestione di banche dati ai
fini di monitoraggio e accelerazione della spesa, documentazione e informazione nel settore della
programmazione delle opere pubbliche" alla D.ssa Carlotta PREVITI.

IL SINDACO METROPOLITANO

PREMESSO che, ai sensi della normativa vigente, la Città Metropolitana ha competenza in materia di
organizzazione del territorio e della tutela dell'ambiente;

CHE tra i programmi di fmanzimaento regionali e nazionali si evidenzia il ''Patto per lo sviluppo" della
Città Metropolitana che assegna risorse FSC 2014/2020 nei settori strategici delle infrastrutture, ambiente,
sviluppo economico e produttivo, turismo e cultura, sicurezza e legalità;

CHE con Decreto Sindacale n. 165 del 27.07.2018 sono stati avviati degli accordi di programma con
Comuni singoli o associati per la predisposizione di progetti da inserire nelle proposte di rimodulazione del
Patto per lo Sviluppo o su altri programmi di finanziamento regioanli o extraregionali

CHE i programmi di finanziamento già avviati, interessano più annualità con scadenze per la
programmazione e termini di assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti diversificati, per cui
risulta necessario dotarsi di opportune banche dati ai fini di assicurare il monitoraggio e l'accelerazione della
spesa attraverso la raccolta dei dati , la documentazione e l'informazione, in modo da disporre di un quadro
sempre aggiornato dello stato di avanzamento degli interventi programmati nel settore delle infrastrutture
viarie, dell'edilizia scolastica e della tutela ambientale, finanziati con risorse di bilancio, regionali ed
estraregionali;

CHE, allo scopo di supportare ed indirizzare l'azione di governo per il perseguimento di obiettivi
determinati, si ritiene necessario interfacciarsi con le professionalità esterne che offrono, con scopo
collaborativo, la propria professionalità ed esperienza;

CHE, nella fattispecie, si ritiene opportuna la collaborazione di un esperto/a in materia di formazione e
gestione di banche dati che possa coadiuvare il Sindaco Metropolitano nelle attività di competenza relative
alla programmazione attuale e a quella della politica comunitaria di coesione 2021/2027, finanziata dal
Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) e dal Fodno di Sviluppo Regionale (FERS), attraverso un
aggiornamento continuo dello stato di attuazione di tutti gli interventi inseriti nei programmi dell'Ente;

ATTESO che ai sensi del comma 4 dell'alt. 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 i l comma 4 dell'art. 12 della L.R. 15/2015 che testualmente recita : "77 Sindaco
metropolitano compie tutti gli atti di amministrazione che dalla legge o dallo statuto non siano
specificatamente attribuiti ad altri organi della Città Metropolitana, al Segretario ed ai Dirigenti della Città
Metropolitana. Nomina il Segretario Generale, i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce
gii incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna. I rapporti di collaborazione esterna e dì
consulenza non possono superare le due unità e non possono prevedere un compenso superiore al 50 per
cento di quello spettante ai dirigenti di prima nomina "



RICHIAMATO, altresì, in quanto non incompatibile con la succitata norma. Kart. 14 della Legge regionale
n. 7/1992 e s.m.i. e dell'alt. 35 della L.R. 9/86 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:

RILEVATO che l 'individuazione da parte dell'organo politico del soggetto cui conferire l'incarico si fonda
essenzialmente su valutazioni di carattere fiduciario;

CHE tuttavia in considerazione della delicatezza e della complessità dell'incarico stesso, è imprescindibile
ed essenziale che la scelta ricada su soggetti che siano anche in grado, per competenza ed esperienza, di
assolvere il ruolo di impulso nei confronti della struttura burocratica in ordine alle materie oggetto
dell'incarico;

DATO ATTO che, al fine di individuare un esperto in materia di "Esperto in materia di costituzione e
gestione di banche dati ai fini di monitoraggio e accelerazione della spesa, documentazione e informazione
nel settore della programmazione delle opere pubbliche" a supporto del Sindaco Metropolitano nelle attività
di propria competenza è stato fatto ricorso ad "Avviso informativo per acquisizione di manifestazione di
interesse" pubblicato in data 13 luglio 2020;

CHE, per la copertura dell'incarico di che trattasi, entro il termine di scadenza previsto (24.07.2020) è
pervenuta n. 1 (una) manifestazione di interesse;

CHE detto incarico non può costituire rapporto di pubblico impiego, potendo, per converso, assumere la
forma di incarico professionale di lavoro autonomo occasionale;

RICHIAMATO l'orientamento della Corte dei Conti per la Regione Siciliana, ed in particolare la sentenza
n. 3123/2007 -Sezione Giurisdizionale-, confermata dalla successiva sentenza n. 334/A/2008 della stessa
Corte, Sezione Giurisdizionale di Appello per la Regione Siciliana, con le quali sentenze il Giudice
Contabile ha, tra l'altro, affermato:

1. Che, ai sensi dell'art. 15, lett."o" dello Statuto, la Regione Siciliana ha legislazione esclusiva in
materia di "regime degli Enti Locali e delle Circoscrizioni relative";

2. Che il Sindaco, nell'espletamento delle proprie attività di governo , di cui risponde direttamente nei
confronti dei cittadini, ha facoltà di nominare esperti di specifica competenza indipendentemente dal
fatto che sussista apposita struttura amministrativo-burocratica di supporto (Corte dei Conti, sezione
Sicilia n. 27/2011, n. 38/2001 e n. 3555/2004);

3. Che la norma, a cagione del rapporto strettamente fiduciario tra il Sindaco e gli esperti, non prevede
alcun obbligo per il capo dell'amministrazione di verificare, preventivamente, la sussistenza o meno
all'interno dell'organizzazione burocratica di soggetti che posseggano i requisiti professionali per
assolvere ai compiti oggetto dell'incarico;

CHE la Corte dei Conti sez consultiva con parere di cui alla deliberazione n. 21/201 I/SS..RR,Par, ha
affermato che : " quanto agli esperti ex art. 14 della Ir. 7/92 trattasi, in sostanza, di consulenti nominati dal
Sindaco al fine di coadiuvare lo stesso nell'attività di programmazione e di indirizzo dell'attività
amministrativa, tipica dell'organo di direzione politica e come tale estranea allo svolgimento di funzioni di
natura gestionale affidate ai dirigenti ed al personale amministrativo. L'inerenza dell 'attività degli esperti
del Sindaco alla funzione di governo , come sopra specificata, fa si, a parere delle sezioni riunite, che gli
stessi non siano assimilabili tout court ai consulenti esterni che, ove ricorrano le condizioni richieste dalla
legislazione di settore, sono nominati per la formulazione e lo studio di soluzioni che si pongono a latere
dell 'attività gestionale ed amministrativa:

RICHIAMATA, altresì, la deliberazione della Corte dei Conti n. 33/2014 con la quale i magistrati contabili
della Sicilia hanno confermato l'orientamento espresso dalle sezioni riunite per la Regione Siciliana nella
deliberazione n. 19/2013, ovvero gli incarichi conferiti agli esperti, non costituendo rapporto di pubblico
impiego, vanno ascritti alla categoria delle consulenze;

CHE la magistratura contabile, inoltre, riconosce una sostanziale equivalenza tra il termine "esperto" di cui
al comma 1 della L.R. n. 7/92 e di cui al comma 1 dell'art. 35 della L.R. 9/86 e s.m.i. ed il termine
"consulente" di cui a l l 'u l t imo capoverso del comma 4 dell'art 12 della L.R. 15/2015 e s.m.i.;

RITENUTO che l 'incarico di che trattasi, possa essere conferito alla dott.ssa Carlotta Previti, nata a Roma
la quale, come risulta dal curriciiluni vitae. è in possesso di adeguata professionalità ed esperienza in



materia:

PRESO ATTO, altresì, della dichiarazione d insussistenza delle cause di inconferibilità, ed incompatibilità
ai sensi dell'art. 20 del D.lgs n. 39/2013 e succ mm.ii. e di assenza di conflitto di interesse per lo svolgimento
dell'incarico professionale ai sensi dell'art. 53, comma 14 del d.lgs n. 165/2001 come modificato dalla Legge
n. 190/ 012, sottoscritte unitamente all'istanza;

PRESO ATTO che con Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio
Metropolitano n. 3 del 24.04.2020 è stato approvato il DUP ed il Bilancio di previsione 2020/2022;

CHE con successiva Deliberazione del Commissario straordinario n. 4 del 19.05.2020 è stato approvato il
rendiconto di gestione esercizio 2019;

ATTESO che, in atto, è stato affidato un solo rapporto di collaborazione esterna - giusto Decreto Sindacale
n. 120 del 21.05.2020 - per cui è possibile procedere alla nomina di un secondo esperto;

CHE il compenso previsto per l'incarico di che trattasi, in osservanza all'art. 12 comma 4 della L.R. 15/2015
e ss.mm.ii., viene definito in € 21.964,00 su base annua (12 mesi) al lordo di oneri riflessi a carico del
soggetto incaricato e trattenute di legge;

Vista la L.R. n. 15/2015 e ss.m.i.
Visto il D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii.;
Vista la L. R. n. 7/1992 e ss. mm. ed ii.;
Visto l'Ordinamento Regionale degli Enti Locali in Sicilia;
Visto il vigente Statuto;
Visto il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi dell'Ente

DATO ATTO che viene rispettato il tetto degli incarichi conferibili ex art. 12 della L.r. 15/2015 e ss.mm.ii.

DECRETA

CONFERIRE alla Dott.ssa Carlotta PREV1TI, nata a Roma, C.F.: PRVCLT68L42H501H, ai sensi della
normativa sopra citata e per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente riportate,
l'incarico di esperto a titolo oneroso a supporto delle attività istituzionali del Sindaco Metropolitano in
materia di " Costituzione e gestione di banche dati ai fini di monitoraggio e accelerazione della spesa,
documentazione e informazione nel settore della programmazione delle opere pubbliche"".
L'incarico si svolgerà secondo le modalità, termini e condizioni di cui all'allegato disciplinare che fa parte
integrante e sostanziale del presente atto;

APPROVARE l'allegato schema di disciplinare d'incarico, che regola i rapporti tra la Città Metropolitana e
l'esperto D.ssa Carlotta Previti;

DARE ATTO che l'incarico come sopra conferito, sarà svolto in diretta collaborazione con il Sindaco
Metropolitano e non comporta riconoscimento di rapporto di lavoro con questa Città Metropolitana.
L'incarico è revocabile o rinunciabile in qualunque momento su iniziativa di una delle due parti anche nei
casi di sopravvenuta impossibilità della prestazione per cause indipendenti dalla volontà delle parti.

DARE ATTO , altresì, che il predetto incarico avrà la durata di 12 (dodici) mesi, a decorre dalla data di
sottoscrizione del disciplinare, ed è rinnovabile per ulteriori dodici mesi e, comunque, non può essere
superiore alla durata del mandato del Sindaco;

DARE MANDATO al Dirigente della II Direzione "Affari finanziari e tributari" di porre in essere gli atti
gestionali conseguenziali al presente provvedimento con la sottoscrizione del disciplinare d'incarico, di cui
all'allegato schema, e il relativo impegno della somma necessaria ;

NOTIFICARE il presente provvedimento all'interessata e trasmettere copia:



• Al Segretario Generale;
• Al Dirigente della 1 DIREZIONE "Affari Generali. Legali e del Personale" per la pubblicazione di

rito.
• Al Dirigente della II Direzione "Affari finanziari e tributari"
• al Commissario Straordinario

Disporre la pubblicazione sul sito web istituzionale e nella sezione Amministrazione trasparente.

IL SINDACO METROPOLITANO
(Dott. Catene DE LUCA)



CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA
DISCIPLINARE DI INCARICO

ALLEGATO AL DECRETO SINDACALE N DEL

"NOMINA DI ESPERTO IN .MATERIA DI " COSTITUZIONE E GESTIONE DI BANCHE DATI
AI FINI DI MONITORAGGIO E ACCELERAZIONE DELLA SPESA, DOCUMENTAZIONE E
INFORMAZIONE NEL SETTORE DELLA PROGRAMMAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE ".

L'anno duemilaventi, il giorno del mese di , presso la sede della Città Metropolitana di
Messina, sita in Corso Cavour, 87 - Palazzo dei Leoni;

TRA

II doti Francesco ROCCAFORTE nella qualità di Capo di Gabinetto del Sindaco,
domiciliato per la carica in Messina presso la sede della Città Metropolitana, che interviene
nel presente atto esclusivamente nel nome, per conto e nell'interesse della Città
Metropolitana di Messina;

E

La D.ssa Carlotta PREVITI. nata a Roma il 2 luglio 1968, residente in Messina - C.da S.
Anna Compi. Mito - C.F.:PRVCLT68L42H501H ;

PREMESSO che con Decreto Sindacale n. del il Sindaco Metropolitano ha conferito alla
D.ssa Carlotta PREVITI l'incarico di esperto a titolo oneroso in materia di " Costituzione e
gestione di banche dati ai fini di monitoraggio e accelerazione della spesa, documentazione e
informazione nel settore della programmazione delle opere pubbliche", che possa coadiuvare il
Sindaco Metropolitano nelle attività di propria competenza;

si stipula e si conviene quanto segue:
Arti

La Città Metropolitana di Messina rappresentata come sopra, affida alla D.ssa Carlotta Previti ,
sopra meglio generalizzata e nel prosieguo indicata solamente "espena", che accetta, l'incarico di
esperto a titolo oneroso in materia di "Costituzione e gestione di banche dati ai fini di
monitoraggio e accelerazione della spesa, documentazione e informazione nel settore della
programmazione delle opere pubbliche ", relativamente alle attività e strategia di indirizzo e
programmazione di competenza del Sindaco Metropolitano, come specificato nel citato decreto
sindacale, che si intende richiamato.

Art 2



L'incarico deve intendersi, ad ogni effetto, di collaborazione professionale che. prescindendo da
obblighi di presenza fisica, non potrà costituire in alcun modo rapporto di lavoro dipendente con la
città Metropolitana di Messina.
La professionista svolgerà l'incarico, attesa la natura fiduciaria, in rapporto diretto con il Sindaco
Metropolitano e le strutture dell "amministrazione di riferimento pur non essendo assoggettato
gerarchicamente ne' disciplinarmente. all'Ente conferente.
L'incaricata svolgerà la prestazione personalmente, con elevata autonomia organizzativa, negli orari
e nei tempi che riterrà utili per il migliore svolgimento dell'incarico.
L'incaricata potrà utilizzare le risorse strumentali messe a disposizione dalla Città Metropolitana
nei limiti necessari a garantire il corretto svolgimento della prestazione ed allo stesso modo verrà
consentito l'accesso alle informazioni sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro
secondo le modalità previste per i dipendenti in servizio presso l'Ente.
L'incaricata è tenuta all'osservanza delle regole in materia di segreto d'ufficio così definito dai
contenuti del CCNL Enti Locali.

Ari. 3.

Il presente rapporto di collaborazione ha validità di 12 mesi ed è eventualmente rinnovabile per
altri 12 mesi L'incarico, in qualunque caso, non può eccedere la durata del mandato del Sindaco
Metropolitano e decorre far data dalla sottoscrizione del presente disciplinare di incarico.
L'incarico è revocabile o rinunciabile in qualunque momento su iniziativa di una delle due parti
anche nei casi di sopravvenuta impossibilità della prestazione per cause indipendenti dalla volontà
delle parti.
Il Sindaco Metropolitano si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento senza alcun
preavviso, comunicando all'interessato, per iscritto, la relativa motivazione. Nel caso in cui
l'esperta intenda recedere dovrà darne comunicazione scritta al Sindaco metropolitano con
preavviso di dieci giorni. All'incaricata sarà, comunque, corrisposto il compenso maturato.
Costituisce, altresì, causa di risoluzione o decadenza del rapporto intercorrente con la Città
Metropolitana la violazione degli obblighi derivanti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 con il quale è
stato emanato il "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici'", che a
norma dell'articolo 54 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, estende "per quanto
compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal presente codice a tutti i collaboratori o consulenti,
con qualsiasi tipologia di contratto o incarico a qualsiasi titolo " nonché degli obblighi derivanti
dal vigente codice di comportamento dei dipendenti pubblici della Città Metropolitana di Messina.

Art. 4.

Per lo svolgimento del presente incarico verrà corrisposto alla professionista un compenso su base
annua (12 mesi) pari ad € 21.964,00 al lordo di oneri riflessi a carico della stessa e trattenute di
legge. La liquidazione del compenso avrà luogo su base mensile.
Il superiore compenso è da intendersi comprensivo di tutte le spese sostenute per lo svolgimento
dell'incarico conferito. L'incaricata con la sottoscrizione del presente disciplinare, rinuncia
espressamente a qualsiasi pretesa attuale e futura sulle spese eventualmente sostenute per
l'espletamento' dell'incarico medesimo.
L'esperta incaricata alla scadenza di ogni trimestre dovrà presentare al Sindaco Metropolitano una
relazione sull'attività svolta. La mancata presentazione o la mancata acccttazione da parte del
Sindaco Metropolitano di questa relazione comporta la sospensione della liquidazione del
compenso.



Art. 5.

11 presente Disciplinare sarà registrato solo in caso d'uso a spese della parte che ne darà causa.
Per quanto non previsto dal presente disciplinare si rinvia alle norme del Codice Civile. Per ogni
controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione al presente disciplinare, sarà competente
il Foro di Messina.
La sottoscrizione del presente Disciplinare costituisce acccttazione delle condizioni e delle modalità
di espletamento dell'incarico in esso contenute ed ha valore di comunicazione all'interessato.
Ai sensi dell'alt. 15, commi 1,2 e 4 del D.Lvo 33/2013, così come modificato dall'alt. 14 del
D.Lgv. 25 maggio 2016, n. 97, i dati inerenti l'incarico di che trattasi verranno pubblicati sul sito
Internet dell'Ente nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente ".

Letto, confermato e sottoscritto.

Messina,

per la Città Metropolitana La Professionista incaricata
II Capo di Gabinetto (D. ssa Carlotta PREVITI)

(Dott. Francesco ROCCAFORTE)

Ai sensi dell 'art. 1341 del e.e. sì approvano espressamente le clausole di cui agli artt, 2,3.4, e 5 del
presente disciplinare.
La sottoscritta, dichiara altresì di avere ricevuto informativa, ai sensi del GDPR n. 679/2016. che i
dati forniti saranno trattati anche con strumenti informatici,esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Messina D. ssa Car lotta PREDITI


