Prot

del

CITTA' DI ALCAMO
PROVINCIA Dl TRAPANI

*******

DETERMINAZIONE DEL SINDACO

N. 33

OGGETTO:

DEL 08/03/2013

NOMINA A COLLABORATORE CIVICO A TITOLO GRATUITO AMBITO DI ATTIVITA’
“PATRIMONIO NATURALISTICO “ DOTT.SSA FIORENZA PROVENZANO.

IL SINDACO
PREMESSO:
Lo Statuto comunale all’art.1 prevede al comma 4 che “ Il Comune riconosce il diritto e la capacità
dei cittadini di partecipare alla vita amministrativa dell’Ente pubblico come fondamentale principio
democratico, secondo le affermazioni della “Carta europea delle autonomie locali”, (Strasbourg
15.10.1985, ratifica Parlamento italiano del 30.12.1989);
L’esercizio di tale principio si concretizza con il coinvolgimento disinteressato e volontario di
cittadini che hanno svolto o svolgono una professione, una attività o che abbiano maturato
particolari esperienze nel campo sociale, tecnico e amministrativo, affidando loro il compito di
supporto agli organi istituzionalmente previsti dalla legge, ai quali tuttavia è riservata per legge il
compito decisionale e di rappresentanza istituzionale.
La collaborazione richiesta quindi si dovrà limitare alla formulazione di proposte, istanze, che siano
la espressione di una diffusa esigenza degli utenti cittadini che richiedono che precise e concrete
erogazioni di servizi pubblici siano attuate oppure siano richiesti pareri su argomenti particolari
avente rilevanza politico-amministrativa .
La collaborazione sarà prestata a titolo volontario e senza compenso alcuno in quanto trattasi di
una prestazione liberamente conferita senza fini di lucro ma per solo spirito di servizio. Quindi con
il presente provvedimento non si costituisce alcun rapporto di lavoro, così come si esclude
l’incarico professionale in quanto non ci sono i presupposti soggettivi ed oggettivi per la
costituzione di un rapporto di natura contrattuale.
Essa inoltre non prevede neppure il riconoscimento di rimborso spese in quanto l’attività si
svolgerà presso la sede comunale o altro luogo che sarà indicato dall’amministrazione secondo le
disponibilità e l’organizzazione operativa dell’ente.
Al consulente sarà garantito il diritto di richiedere la visione o la copia di atti e documenti agli uffici
purchè in possesso della pubblica amministrazione, qualora la conoscenza o la riproduzione degli
stessi siano necessarie per lo svolgimento e il raggiungimento dell’obiettivo assegnato.
Le proposte, i pareri e ogni altro documento posti in essere dal consulente civico, non potrà avere
effetto giuridico a valenza esterna, ma potrà essere utilizzato dall’amministratore comunale a
supporto e motivazione dei provvedimenti di competenza dello stesso
Resta confermata la responsabilità civile, amministrativa e penale dei
provvedimenti
amministrativi emessi dall’organo istituzionale competente e pertanto, il collaboratore civico viene
esonerato da qualsiasi responsabilità di tipo civile, penale e amministrativo nell'esercizio delle sue
funzioni, tutte responsabilità che si assumono esclusivamente in capo all'organo competente ad
emanare l'atto e a darne efficacia".
Al consulente civico non potranno essere conferite deleghe di rappresentanza politica, nè deleghe
per emettere atti o provvedimenti di natura gestionale e amministrativa.
Atteso che
Al sindaco è per legge riservata la competenza ad effettuare tutte le nomine, le designazioni e le
revoche attribuite dalla vigente legislazione nazionale o regionale ai comuni . (art 4 comma 1
della L.R. n.32/1994 modificata dall'art. 9 della legge regionale 25 marzo 1996, n. 7.)
Con determina sindacale n. 86 dell’8/11/2012 sono state approvate le modalità per emettere
l’avviso pubblico per l’individuazione di collaboratori civici per i diversi rami della amministrazione
comunale.
Entro i termini assegnati sono pervenute le richieste di adesione di cittadini con i curricula
allegati , come da bando, i quali si sono impegnati a fornire la loro attività a titolo gratuito.

In data 25 febbraio 2013 si è redatto il verbale istruttorio per la selezione e costituzione di un
elenco dei soggetti ai quali sono stati riconosciuti i requisiti richiesti dal bando per la nomina di
collaboratore civico e si sono individuati i soggetti per ciascun settore di riferimento.

Rilevato che
Per il settore di attività Patrimonio Naturalistico è stato individuato come collaboratore civico la
Dott.ssa Fiorenza Provenzano nata ad Alcamo il 17/05/1976 al quale può essere conferita la
nomina, in quanto ha tutti i requisiti richiesti dal bando.
Per lo stesso settore di attività il collaboratore civico può avvalersi, secondo le riconosciute sue
esigenze e a titolo gratuito, dell’assistenza di soggetti inclusi nell’elenco di cui al verbale del 25
febbraio 2013 e individuati per lo specifico settore di attività nelle persone di:
Dott. Mario Cassarà nato ad Alcamo il 30/10/1974.

Vista la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà –autocertificazione con la quale la Dott.ssa Fiorenza
Provenzano sotto la propria personale responsabilità di non avere riportato, in relazione al
combinato disposto della Legge Regionale 19/97 e Legge 55/90 e s.m.i. condanne per i reati di cui
all’art. 15 della L. 19/03/1990, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni.

VISTO lo Statuto Comunale vigente;
VISTE le Leggi Regionali n.48/91 e n.23/98;
VISTA la Legge Regionale n.7/92 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO l'O.R.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

Per le premesse tutte in fatto e in diritto narrate, con i limiti e le condizioni sopra esposte:
DETERMINA
1. Nominare nella qualità di collaboratore civico la Dott.ssa Fiorenza Provenzano assegnandola al
settore di attività Patrimonio Naturalistico
2. Nell’espletamento dell’ incarico il collaboratore civico farà riferimento all’assessore al ramo
Patrimonio-Verde Pubblico.
3. Dare decorrenza immediata alla presente nomina.
4. Essa si intenderà decaduta di diritto in caso di cessazione del mandato del sindaco pro-tempore
per qualsiasi causa, dimissione o cessazione per decorrenza del mandato politico.
5. Il presente incarico può essere revocato, ad nutum, in qualunque tempo, ancor prima della
scadenza prefissata, con provvedimento formale da notificare all’interessato, il quale non potrà
opporsi o vantare alcun diritto.
6. E’ in facoltà del collaboratore civico di rinunciare al presente incarico in ogni tempo, con
comunicazione scritta, anche senza motivazione.
7. La presente nomina viene conferita ed accettata dall’interessato a titolo gratuito e pertanto nessun
compenso, anche sotto forma di rimborso spese, è dovuto per l’attività svolta, in quanto nessun
rapporto contrattuale di vincolo di subordinazione o di incarico professionale viene costituito fra
l’ente e il soggetto incaricato.
8. Il collaboratore civico viene esonerato da qualsiasi responsabilità di tipo civile, penale e
amministrativo nell'esercizio delle sue funzioni, tutte responsabilità che si assumono
esclusivamente in capo all'organo competente ad emanare gli atti e a darne efficacia.

9. preso atto dell'informativa ai sensi del Dlgs 193/2006, il collaboratore civico autorizza in calce alla
presente il trattamento dei dati personali.
Il presente provvedimento sarà notificato all’interessato, all’assessore Massimo Fundarò e al dirigente a
cui compete l’attività del collaboratore civico, al segretario generale, al presidente del consiglio comunale,
all’ufficio messi per essere pubblicato all’albo pretorio e sul sito web www.comune.alcamo.tp.it
Residenza Municipale lì ______________
Il sindaco
Prof. Sebastiano Bonventre

Per ricevuta di notifica e autorizzazione dei dati personali ai sensi del D.lgs. 193/2006.

Il collaboratore civico
____________________

============================================================

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente è stata posta in pubblicazione
all’Albo Pretorio di questo Comune in data 13/3/2013 e vi resterà per 15 giorni consecutivi.
nonchè sul sito web www.comune.alcamo.tp.it

Il Responsabile Albo Pretorio

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Cristofaro Ricupati )
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