
 D.A. n. 32/Gab.         
  REPUBBLICA   ITALIANA

 

      Regione  Siciliana

    Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità

L’ASSESSORE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2 e 
succesive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il testo unico delle leggi  
sull’ordinamento del Governo e dell’Amministrazione regionale;

VISTO ll  D.P.Reg.  n.  472/Area 1^/S.G.  del  04/11/2015  con il  quale  il  Dott.  
Giovanni Pistorio nato a Catania (CT) il 07/08/1960 è stato nominato 
Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità;

VISTA la legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 art. 68;

VISTO la  legge  regionale  7  maggio  2015,  n.  9  pubblicata  nel  supplemento 
ordinario  n.  1  della  GURS  n.  20  del  15  maggio  2015  recante 
“Disposizioni  programmatiche e  correttive  per  l'anno  2015.  Legge  di 
stabilità regionale”;

VISTA la legge regionale 7 maggio 2015, n. 10 che approva il Bilancio della 
Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2015 e per il triennio 2015 – 
2017.

VISTO il  decreto  dell'Assessore  regionale  per  l'economia  n.  1149/2015  del 
15/05/2015 con il quale ai fini della gestione e della rendicontazione, le 
unità previsionali  di  base dello stato di  previsione dell'entrata e della 
spesa di cui alla legge 7 maggio 2015, n. 10, sono ripartite per gli anni  
finanziari 2015, 2016 e 2017 in capitoli e per alcuni di essi in capitoli.

VISTA la delibera n. 289 del 21/11/2000 della Giunta di Governo, con la quale 
è  stato  determinato  il  compenso  da  corrispondere  ai  consulenti  del 
Presidente della Regione e degli Assessori regionali ed il rimborso delle 
spese  sostenute  per  i  viaggi  e  le  permanenze  fuori  sede  connessi 
all'espletamento dell'incarico;

VISTO il comma 14 dell'art. 53 del D.lgs. 165 del 2001 che prevede in capo alle 
Amministrazioni l'obbligo di comunicare al Dipartimento della funzione 
pubblica l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati 
affidati incarichi di consulenza;
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VISTO il  successivo  comma  15  del  succitato  D.Lgs  che  prevede  che  le 
amministrazioni che omettono gli  adempimenti non possono conferire 
nuovi incarichi fino a quando non adempiono;

VISTO il  decreto  legislativo  14  marzo  2013  n.  33  “Riordino  della  disciplina 
riguardante  gli  obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  delle 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

VISTO l'art. 22 della l.r. 12 maggio 2010 n. 11 che introduce altre prescrizioni,  
relativamente  alla  pubblicità  degli  incarichi  di  consulenza  e 
collaborazione, alle quali le amministrazioni hanno l'obbligo di attenersi;

VISTE le  direttive  in  materia  di  trasparenza  dell'azione  amministrativa  – 
pubblicità web degli incarichi di consulenza e collaborazione formulate 
dall'Assessore alla Presidenza in data 27 novembre 2008 e 31 maggio 
2010 e successive modificazioni;

VISTA la  nota  7712/Gab.  del  04/12/2015,  recante  in  calce  la  relativa 
accettazione,  avvenuta  in  data  16/12/2015,  con la  quale l'Assessore 
Giovanni  Pistorio  esaminato  il  “curriculum”,  ha  comunicato  il  proprio 
intendimento di avvalersi della collaborazione dell'Avv. Ettore Leotta, in 
qualità di consulente legale esterno a titolo gratuito per le problematiche 
attinenti  la vigente normativa in materia di appalti,  di lavori,  servizi  e 
forniture;   

ACCERTATO che l'Ufficio responsabile ha proceduto alla pubblicazione nel sito web 
della Regione siciliana, del suddetto incarico;

RITENUTO pertanto,  di  dovere  formalizzare  il  provvedimento  di  nomina  all'Avv. 
Ettore  Leotta,  per  il  periodo  dalla  data  di  accettazione  dell'incarico, 
avvenuta  in  data  16/12/2015,  fino  a  revoca  con  nuova  disposizione 
assessoriale;

CONSIDERATO che  per  l'espletamento  dell'incarico  di  cui  trattasi,  sarà  corrisposto 
esclusivamente  il  rimborso  delle  spese  sostenute  per  i  viaggi  e  le 
permanenze fuori sede così come stabilito con la delibera di Giunta n. 
289 del 21/11/2000 citata in narrativa;

PRECISATO che  l'incarico  di  consulente  non  costituisce  rapporto  di  pubblico 
impiego, può essere revocato in qualsiasi  momento e cessa, in ogni 
caso,  all'atto  della  cessazione  dalla  carica  dell'Assessore  che  l'ha 
conferito, come previsto dall'art. 52 della L.R. n. 41/85; 

DECRETA

Art. 1

Per quanto esposto in premessa all'Avv. Ettore Leotta , nato ad Avola (SR) il 
26/01/1948 e residente a Siracusa (SR) in Via Necropoli Grotticelle n. 16/A – Codice 
Fiscale LTT TTR 48A26 A522M, è conferito l'incarico di consulente esterno a titolo 
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gratuito  a  decorrere  dal   16/12/2015   e  sino  a  revoca  con  nuova  disposizione 
assessoriale.                                    

    Art.  2

A norma dell'art. 52 della richiamata L.R. 41/85, l'incarico di cui al presente 
decreto non costituisce rapporto di pubblico impiego, è revocabile in ogni momento e 
viene meno di diritto all'atto della cessazione della carica dell'Assessore che lo ha 
conferito.

Art. 3

Al nominato consulente non spetta alcun compenso ad eccezione il rimborso 
delle spese sostenute per i viaggi e le permanenze fuori sede così come stabilito con 
la delibera di Giunta n. 289 del 21/11/2000 citata in narrativa.

Art. 4

La relativa spesa per l'esclusivo rimborso delle spese di missione sostenute e 
documentate  graverà sul pertinente capitolo di spesa del bilancio regionale 270303 
“spese per i consulenti esperti in materie giuridiche, economiche, sociali od attinenti 
ai compiti di istituto” Amministrazione 8 – Assessorato regionale delle Infrastrutture e 
della  Mobilità,  Rubrica  1  –  Gabinetto  e  Uffici  di  Diretta  Collaborazione  all'opera 
dell'Assessore, Titolo 1 – Spese correnti, Aggregato economico 5 – Oneri comuni 
relativi a spese di parte corrente, Unità previsionale di base 2 – Beni e servizi.

Art.  5

Il  presente  decreto  verrà  trasmesso  al  responsabile  del  procedimento  di 
pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo 
di pubblicazione on line.

Palermo, 28/12/2015

           L'Assessore

                                             (F.to  Dott.  Giovanni Pistorio)
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