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CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA 
 
 

SERVIZIO 
 D1.01 AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE  

 

______________________________________ 

 
DECRETO DEL SINDACO METROPOLITANO N. 153 DEL 29/06/2017        

 

 

OGGETTO: NOMINA DEL SIGNOR CATALANO SEBASTIANO, COLLABORATORE 
ESTERNO DEL SINDACO METROPOLITANO,  AI SENSI DEL  COMMA 4° , ART. 12 L.R. 
N.15/2015, E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ”. 
 
  

IL SINDACO METROPOLITANO 

Vista la proposta di Decreto N. 180 del 16/06/2017 redatta dal Dirigente del Servizio LITRICO DIANE 
/ ArubaPEC S.p.A., sotto trascritta; 
 
 Considerato che le scelte programmatiche di questa Amministrazione sono volte a curare gli interessi 
della propria comunità, promuovendone lo sviluppo sociale, economico e culturale; 
 
 Considerato che ai sensi del comma 4° dell’art. 1 della L.R. 15/2015 e s.m.i. “Ai liberi consorzi 
comunali e  alle Città metropolitane si applica, in quanto compatibile, la normativa in materia di ordinamento 
degli enti locali della regione siciliana”; 
 

Ritenuto pertanto che, oltre a quanto espressamente disciplinato dal comma 4° dell’art. 12 della L.R. 
15/2015 (“4. Il Sindaco metropolitano compie tutti gli atti di amministrazione che dalla legge o dallo statuto 

non siano specificamente attribuiti ad altri organi della Città metropolitana, al segretario ed ai dirigenti della 

Città metropolitana. Nomina il segretario della Città metropolitana, i responsabili degli uffici e dei servizi, 

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 per cento di quello spettante ai dirigenti di prima nomina.”), possa tenersi conto, in quanto non incompatibile 
con la predetta norma, dell'art. 14 della legge regionale 26/08/1992, n. 7 e s.m.i.  e dell’art. 35 della L.R. 9/86 e 
s.m.i., nelle parti in cui si chiarisce la natura del rapporto e si prevede che gli esperti nominati devono essere 
dotati di documentata professionalità; in caso di nomina di soggetto non provvisto di laurea, il provvedimento 
deve essere ampiamente motivato; 
 
 Dato atto che detti incarichi non possono quindi costituire rapporto di pubblico impiego, potendo per 
converso assumere la forma dell'incarico professionale di lavoro autonomo occasionale; 
 
 Richiamato l'orientamento della Corte dei Conti, e in particolare la sentenza della Corte dei Conti, 
Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana n. 3123/2007, confermata dalla successiva sentenza della Corte 
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dei Conti, Sezione Giurisdizionale di appello per la Regione Siciliana, n. 334/ A/2008; con le sentenze citate il 
Giudice Contabile ha affermato: 
a) è ribadito che, ai sensi dell'art. 15, lettera "o", dello Statuto, la Regione Siciliana ha legislazione esclusiva in 
materia di “regime degli enti locali e delle circoscrizioni relative”; 
b) il Sindaco, pertanto, al quale spettano oltre i precipui compiti appositamente attribuiti dalla legge anche quelli 
che per legge e statuto non siano specificatamente attribuiti alla competenza del Consiglio Comunale, della 
Giunta Municipale, degli organi di decentramento, del Segretario e dei Dirigenti, ha la facoltà, per l'attuazione 
del proprio programma di governo, di cui risponde direttamente nei confronti dei cittadini, 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); 
(…)  
d) la norma, a cagione del rapporto strettamente fiduciario tra il Sindaco e gli esperti, non prevede alcun obbligo 
per il capo dell'amministrazione comunale di verificare, preventivamente, la sussistenza o meno all'interno 
dell'organizzazione burocratica amministrativa di soggetti che posseggano i requisiti professionali per assolvere 
ai compiti oggetto dell'incarico esterno; del resto, la circostanza che l'incarico di esperto debba essere conferito 
solo per fini istituzionali, unitamente al rispetto del limite numerico, dell'importo massimo della retribuzione, 
dell'effettività della prestazione svolta, nonché della specifica professionalità richiesta, costituiscono limiti 
stringenti che evitano il trasmodare in esercizio arbitrario di una facoltà concessa all’organo politico dell'ente 
locale. 
 
 Richiamata la decisione della Corte Conti Sicilia Sez. giurisdiz., 12-03-2001, n. 27, la quale ha sancito 
che “L'art. 14 l. reg. n. 7 del 1992 della Regione siciliana, per consentire al sindaco la possibilità di espletare al 
meglio tutti i molteplici e complessi compiti assegnatigli dall'ordinamento e che egli nel suo programma si è 
personalmente impegnato a realizzare, gli ha attribuito il potere di avvalersi in via generale - e non soltanto per 
specifiche esigenze - dell'apporto di esperti estranei all'amministrazione comunale, indipendentemente dal fatto 
che determinati compiti possano essere svolti anche da altri organi o uffici comunali, attraverso il conferimento 
di incarichi anche continuativi, subordinando tale potere all'esistenza di due soli presupposti: la professionalità 
del nominato e la finalizzazione dell'incarico all'espletamento di attività connesse con le materie rientranti nella 
sfera delle attribuzioni sindacali.” 
 

Richiamata altresì la deliberazione n. 19/2013/SS.RR./PAR Corte dei Conti Sezioni riunite per la 
Regione siciliana in sede consultiva e dato atto che con il presente provvedimento l’Ente rispetta il limite 
massimo consentito per la tipologia di spesa di cui all’art. 6, comma 7, del D.L. n. 78 del 2010 convertito in 
legge n. 122 del 2010; 
  
 Considerato che le suddette argomentazioni siano compatibili con riferimento alla disciplina di cui al 
comma 4° dell’art. 12 della L.R. 15/2015 e s.m.i.; 
 
 Visto il DUP, sezione operativa, missione 1, programma 1, dove viene autorizzata nel limite di euro 
100.000,00 annui la spesa per consulenti – esperti per supportare il Sindaco Metropolitano nelle attività di 
indirizzo e programmazione; 
  

Considerato che il Sindaco Metropolitano, anche in considerazione della mancanza del Consiglio 
Metropolitano, intende conferire un incarico fiduciario ad un collaboratore esterno, nella forma di lavoro 
autonomo occasionale, quale esperto a supporto per l’espletamento delle attività istituzionali proprie; 
 
 Rilevato che l’individuazione da parte dell’organo politico del soggetto cui conferire l’incarico si fonda 
essenzialmente su valutazioni di carattere fiduciario;  
  
 Ritenuto che l'incarico di che trattasi, come valutato dal Sindaco Metropolitano, può essere conferito al 
Sig. Catalano Sebastiano, nato a Acireale il 12/06/1965 il quale, come risulta da apposito curriculum vitae, si 
trova in possesso di professionalità ed esperienza in materia; 
 
 Dato atto: 
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 Che il supporto del predetto nello svolgimento delle competenze del Sindaco Metropolitano per 
l’attuazione del programma amministrativo nelle tematiche meglio specificate in narrativa, è di rilevante 
importanza e che, conseguentemente, l’attività dello stesso contribuirà alla concretizzazione delle linee 
programmatiche tracciate; 
 
   Che il predetto, giusta valutazione del sig. Sindaco, è in possesso della professionalità ed esperienza 
necessarie a supportare il Sindaco Metropolitano nello svolgimento delle funzioni  istituzionali proprie, come 
risulta dal curriculum professionale prodotto da cui si evince in particolare che è stato vice presidente della ex 
Provincia Regionale di Catania dal 21/07/2008 al 27/11/2010; 
 

Che, in particolare il signor Sebastiano Catalano ha svolto le mansioni di Assessore e Vice Presidente 
della ex Provincia Regionale di Catania, per incarico a nomina diretta e fiduciaria personale, tecnica e politica 
conferitogli dal Presidente della Provincia Regionale di Catania dal luglio 2008 al dicembre 2010. Nell’ambito 
del medesimo incarico e nel periodo, è rilevabile, che lo stesso si è occupato delle seguenti materie e deleghe: 
presiedere la Giunta provinciale 
sostituzione in vece del Presidente in tutte le attività amministrative ed istituzionali 
rapporti tra la Giunta Provinciale ed il Consiglio Provinciale 
politiche culturali 
rapporti Università degli Studi di Catania 
rappresentanza / partecipazione permanente all’assemblea dei soci dell’A.T.O. “Simeto Ambiente” 
rappresentanza / partecipazione assemblea dei soci Consorzio Autostrade Siciliane 
rappresentanza / partecipazione permanente board “Associazione provincie Sud-Est Unesco” Italiane 
(fondazione del sodalizio tra enti pubblici e membro board direttivo) 
rappresentanza / partecipazione permanente Teatro Stabile di Catania 
rappresentanza / partecipazione permanente URPS (Unione Regionale Provincie Siciliane) 
rappresentanza / partecipazione permanente Ente Regionale parco dell’Etna 
gestione immobili e stabilimenti culturali, musei permanenti di proprietà e di diretta gestione dell’ente 
 
 Che l’interessato ha manifestato l’intendimento a svolgere il predetto incarico  ; 
 
 Che la Corte dei Conti Sez. Consultiva, a seguito di richiesta, in merito all'applicabilità dell'art. 6, 
comma 7 del D.L. 78/2010 convertito nella L. 122/2010 nel caso di nomina da parte del Sindaco di esperti ex art. 
14 della l.r. 7/92 ha fornito parere con Deliberazione n. 21/2011/SS.RR.Par. affermando che: quanto agli “esperti 
ex art. 14 L.R. 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 (in tal senso anche le Sezioni Riunite per la Regione Siciliana delibera n. 
28/2008/SS.RR./CONS.). L'inerenza dell'attività degli esperti del Sindaco alla funzione di governo, come sopra 
specificata, fa sì, ad avviso 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”; 
 
 Che la soluzione prospettata risulta peraltro avvalorata dal tenore letterale della norma (art. 6 comma 7 
della legge 122/2010) laddove la stessa, riferendo i motivi della limitazione prevista all'esigenza di "valorizzare 
le professionalità interne alle amministrazioni", appare escludere le ipotesi in cui l'attività di supporto, come nel 
caso che si esamina, faccia riferimento ad attività estranee alla sfera gestionale ed amministrativa tipicamente 
affidata ai dipendenti dell'amministrazione. 
 
 Dato atto che i superiori approdi della magistratura contabile si attagliano alla previsione di cui al 
comma 4° dell’art. 12 della L.R. 15/2015 e s.m.i. in combinato con le parti compatibili dell’art. 14 della L.R. 
7/92 e s.m.i.  e dell’art. 35 della L.R. 9/86 e s.m.i., quanto a natura del rapporto configurandosi, nel contesto in 
cui lo stesso comma 4° è collocato, una sostanziale equivalenza fra il termine “esperto” di cui al comma 1° della 
L.r. 7/92  e di cui al comma 1° dell’art. 35 della L.R. 9/86 e s.m.i., e il termine “consulente” ex ultimo cpv  del 
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comma 4° dell’art. 12 della L.R. 15/2015 e s.m.i. (Deliberazione n. 21/2011/SS.RR.Par.); 
 
 Considerato che: 
           - Il conferimento dell’incarico avviene per fini istituzionali di supporto del Sindaco Metropolitano nella 
forma di lavoro autonomo occasionale, finalizzato all’espletamento nelle proprie attività istituzionali con 
particolare riguardo ai rapporti con i Comuni della Città Metropolitana, con l’Università e con altri Enti; 

                - Il compenso lordo mensile, che è fissato omnia in un importo lordo di  € 3.145,00, rientra in quello    
      previsto dall’art. 12 della L.r. 15/2015 e s.m.i. ridotto del 10% ex art. 6, comma 3, D.L. 78/2010 convertito      
      nella L. 122/2010; 

-L’effettività della prestazione svolta sarà comprovata nell’ambito della relazione semestrale e  
 comma 5° dell’art. 12 della L.r. 15/2015 e s.m.i.; 

È rispettato il tetto degli incarichi conferibili ex art. 12 della L.r. 15/2015 e s.m.i; 
 
VISTI 
la dichiarazione resa ex art. 20 del D.lgs.vo 39/2013 dal predetto Sig. Catalano Sebastiano da cui risulta 
l’assenza di cause di incompatibilità o inconferibilità; 
il parere del collegio dei revisori conti ex art. 1, comma 57 L. 311/2004; 
 
• VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, e successive modifiche ed integrazioni; 
• VISTO il vigente Statuto; 
• VISTA la L.R. n. 15/2015 e s.m.i.; 
• VISTO il vigente Regolamento comunale sull'Ordinamento generale degli Uffici e dei servizi; 
• VISTO l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia; 
 

DECRETA 

 
 Di conferire al Sig. Catalano Sebastiano, nato a Acireale il 12/06/1965, l'incarico a tempo determinato, 
di collaboratore esterno, nella forma di lavoro autonomo occasionale, quale esperto al fine di supportare il 
Sindaco Metropolitano per l’espletamento delle attività istituzionali proprie, con particolare riguardo ai rapporti 
con i Comuni della Città Metropolitana, con l’Università e con altri Enti. 
 
 L'incarico decorre dalla data di sottoscrizione del relativo disciplinare fino al 31/12/2017. 
 

L’incarico è revocabile in ogni momento a giudizio discrezionale del Sindaco Metropolitano;  
 
 Corrispondere al precitato collaboratore un compenso lordo mensile di €3.145,00 omnicomprensivo. 
 
 Di comunicare il presente provvedimento all'interessato; 
 
 Di precisare che l’incaricato è tenuto ad osservare il segreto d’ufficio su tutte le informazioni e notizie di 
cui venga a conoscenza nell’ambito dello svolgimento dell’incarico; 
 
 Demandare al Dirigente del servizio I del I Dipartimento, la predisposizione del disciplinare di incarico 
secondo i superiori indirizzi e di porre in essere i conseguenti adempimenti. 
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IL SINDACO METROPOLITANO 

 
Visto il parere di regolarità tecnico/amministrativa “favorevole” reso dal Dirigente  LITRICO DIANE / 
ArubaPEC S.p.A. del Servizio D1.01 AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE; 
 

Visto il parere di regolarità contabile “Si esprime Parere Favorevole” reso dal Dirigente del Servizio 
Finanziario; 
 
Ritenuto opportuno, per le sopra riportate motivazioni espresse dal Dirigente, dover far propria la 
superiore proposta di Decreto; 

DECRETA 

Di conferire al Sig. Catalano Sebastiano, nato a Acireale il 12/06/1965, l'incarico a tempo determinato, di 
collaboratore esterno, nella forma di lavoro autonomo occasionale, quale esperto al fine di supportare il Sindaco 
Metropolitano per l’espletamento delle attività istituzionali proprie, con particolare riguardo ai rapporti con i 
Comuni della Città Metropolitana, con l’Università e con altri Enti. 
 
 L'incarico decorre dalla data di sottoscrizione del relativo disciplinare fino al 31/12/2017. 
 

L’incarico è revocabile in ogni momento a giudizio discrezionale del Sindaco Metropolitano;  
 
 Corrispondere al precitato collaboratore un compenso lordo mensile di €3.145,00 omnicomprensivo. 
 
 Di comunicare il presente provvedimento all'interessato; 
 
 Di precisare che l’incaricato è tenuto ad osservare il segreto d’ufficio su tutte le informazioni e notizie di 
cui venga a conoscenza nell’ambito dello svolgimento dell’incarico; 
 
 Demandare al Dirigente del servizio I del I Dipartimento, la predisposizione del disciplinare di incarico 
secondo i superiori indirizzi e di porre in essere i conseguenti adempimenti. 

 
 
 
 
 

 Il Sindaco Metropolitano   
 BIANCO VINCENZO / ArubaPEC S.p.A.     
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CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA 

 
 

SERVIZIO  
 D1.01 AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE  

 

______________________________________ 

 
 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. GEN. 1988 DEL 29/06/2017        

  

NUM. SERVIZIO  : 221 / 2017  

    

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI DISCIPLINARE. CONFERIMENTO INCARICO DI 
COLLABORATORE ESTERNO DEL SINDACO METROPOLITANO,  AI SENSI DEL  COMMA 
4° , ART. 12 L.R. N.15/2015, E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI  

 

IL DIRIGENTE 

 

Premesso che il Sindaco Metropolitano, con proprio Decreto n. 153 del 29.06.2017, ha conferito 
l’incarico, a tempo determinato, di collaboratore esterno, nella forma di lavoro autonomo 
occasionale, quale esperto al fine di supportare il Sindaco Metropolitano per l’espletamento delle 
attività istituzionali proprie, con particolare riguardo ai rapporti con i Comuni della Città 
Metropolitana, con l’Università e con altri Enti, a decorrere dalla sottoscrizione del relativo 
disciplinare fino alla scadenza del 31.12.2017, salvo eventuale revoca, al professionista Sig. 
Catalano Sebastiano, nato a Acireale il 12/06/1965; 
 
Rilevato che in detto decreto è stato specificato che, per l’incarico di che trattasi, al professionista verrà 
corrisposto un compenso non superiore  al 50% del trattamento economico mensile del dirigente di 
prima nomina, corrispondente ad un compenso lordo mensile di € 3.145,00 omnicomprensivo,  ( pari al 
50% del trattamento economico mensile del dirigente di 2° fascia presso la città metropolitana) 
demandando al Dirigente proponente la predisposizione degli atti conseguenti; 
 
Ritenuto di dover approvare lo schema di disciplinare per il conferimento dell’incarico di collaboratore 
esterno del Sindaco Metropolitano,  ai sensi del  comma 4° , art. 12 l.r. n.15/2015, e successive 
modifiche ed integrazioni, al professionista Sig. Catalano Sebastiano, nato a Acireale il 12/06/1965, 
fino alla scadenza del 31.12.2017, salvo eventuale revoca;     
 
Rilevato che non sussistono motivi ostativi all’approvazione di quanto sopra; 
 

DETERMINA 

 

     Per le ragioni espresse nella parte motiva, approvare lo schema di disciplinare per il conferimento 
dell’incarico di collaboratore esterno del Sindaco Metropolitano,  ai sensi del  comma 4° , art. 12 l.r. 
n.15/2015, e successive modifiche ed integrazioni, al professionista Sig. Catalano Sebastiano, nato a 
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Acireale il 12/06/1965, fino alla scadenza del 31.12.2017, salvo eventuale revoca, al fine di supportare 
il Sindaco Metropolitano per l’espletamento delle attività istituzionali proprie, con particolare riguardo 
ai rapporti con i Comuni della Città Metropolitana, con l’Università e con altri Enti. 
 
Stabilire che per l’espletamento di tale incarico è determinato un compenso lordo mensile di € 3.145,00 
omnicomprensivo, corrispondente al 50% del trattamento economico mensile del dirigente di 2° fascia. 
 
Trasmettere copia della presente determinazione all’interessato.  
 
 
 
Tabella Impegni 
CAPITOLO IMPEGNO ESERCIZIO CIG CUP FORNITORE COMPETENZA F.P.V. IMPORTO 

         

 
Tabella Accertamenti 

CAPITOLO ACCERTAMENTO ESERCIZIO DEBITORE IMPORTO 

     

 
      
 
Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art. 4 del vigente regolamento sui controlli 
interni, approvato con deliberazione consiliare n. 2 del 16/01/2013, si esprime parere di regolarità 
tecnico amministrativa favorevole. 
 
 
Istruttore Il Dirigente del Servizio   
Francesco Dammino LITRICO DIANE / ArubaPEC S.p.A.       
 
 
 
 






