
           Repubblica Italiana

                                                                           
                        Reg ione  S i c i l i ana                                             Reg ione  S i c i l i ana                                             

                                                      ASSESSORATO DEL TURISMO
                                            DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO
                                                            Contratto di consulenza
                                               
L'anno  2017,  il  giorno  17  del  mese  di  maggio,  presso  i  locali  dell'Assessorato  Regionale  del
Turismo, dello Sport e dello Spettacolo via E. Notarbartolo n.9 Palermo,

SONO PRESENTI
L'Assessore regionale On. avv. Anthony Emanuele Barbagallo, nato a Catania il 24 dicembre 1975,
domiciliato per la carica in Palermo, Via E. Notarbartolo n.9, il quale interviene nel presente atto
nella qualità di Assessore regionale  del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo - C.F. 80012000826
-  giusta  delega  conferita  dal  Presidente  della  Regione,  con  D.P.Reg.  n.472/Area1/S.G.  del  4
novembre 2015

E
il dott. Mondello Agostino  nato a Mascali (CT) il 15 settembre 1944, residente a Mascali (CT) in 
Piazza VI novembre n.6,  C.F. MND GTN 44P15 F004M,

Visti:
• Lo Statuto della Regione Siciliana;
• La legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, e la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2, e

successive modifiche ed integrazioni;
• L’art. 51 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41 e successive modifiche ed integrazioni;
• La legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni;
• La deliberazione della Giunta Regionale n. 289 del 21 novembre 2000, inerente il  

"Trattamento economico ed i doveri dei consulenti del Presidente della Regione e degli Assessori
regionali,  degli  esperti  della  Direzione  regionale  della  programmazione  e  degli  esperti  della
Protezione civile regionale";

• Il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni;
• Il Decreto del Presidente della Regione 10 maggio 2001, n. 8, relativo al regolamento

attuativo dell'art. 4 comma 6, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, concernente la disciplina
degli Uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli Assessorati Regionali;

• L'art. 22 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, secondo cui i contratti relativi a
rapporti  di  consulenza  con  l'Amministrazione  regionale  sono  efficaci  a  decorrere  dalla  data  di
pubblicazione del nominativo del consulente, del curriculum vitae, dell'oggetto dell'incarico e del
relativo compenso sul sito istituzionale dell'Amministrazione stipulante;

• La direttiva 27 novembre 2008, n. 176975/Gab. dell'Assessore regionale delegato alla
Presidenza in materia di trasparenza dell'azione amministrativa - pubblicità web degli incarichi di
consulenza e collaborazione; 

• La deliberazione della Giunta Regionale n. 1 del 14 gennaio 2010 , D.P. Reg. 10 maggio
2001, n. 8, Regolamento attuativo dell'art. 4, comma 6, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10,
concernente la disciplina degli Uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli
Assessori  Regionali  che  prevede  la  pubblicazione  sul  sito  web  della  Regione  delle  relazioni
prodotte dagli esperti e consulenti del Presidente della Regione e degli Assessori Regionali;

• Il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 472/Area1/S.G. del 4 novembre 2015
con  il  quale  l'on.  avv.  Anthony Emanuele  Barbagallo  è  stato  nominato  Assessore  Regionale  e
preposto all’Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo;

• La nota prot. n. 1045/Gab. Del 13 aprile 2017, con recata in calce la relativa accettazione, 
con cui l’Assessore Regionale On. avv. Anthony Emanuele Barbagallo è stato nominato Assessore 



Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo dei Beni ha  designato il dott. Mondello 
Agostino quale consulente per il “Sostegno alle imprese e disposizioni sulle star-up innovative nel 
settore del turismo anche alla luce della recente legislazione (L.n.225 del 2016), vantaggi fiscali e 
proposte per le imprese.” per un periodo decorrente dal 25 maggio al 31 luglio 2017;

• Il curriculum vitae, la dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi e per gli effetti degli ari. 46 e 47
del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

• la nota del 27 aprile 2017, con la quale si attesta la insussistenza di conflitto di interesse ex
art. 53, comma 14, del decreto legislativo 30/03/2001, n. 165;

Considerato
che l'incarico di consulente non costituisce rapporto di pubblico impiego e pertanto potrà essere
revocato e, in ogni caso, non avrà più efficacia, sia giuridica che economica, all'atto della
cessazione della carica dell'Assessore che l'ha conferito.

Tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue:
Articolo 1

Ai  sensi  dell'art.  51  della  legge  regionale  29  ottobre  1985,  n.  41,  e  successive  modifiche  ed
integrazioni, è conferito al dott. Mondello Agostino l'incarico di consulenza per il  “Sostegno alle
imprese e disposizioni sulle star-up innovative nel settore del turismo anche alla luce della recente
legislazione  (L.n.225  del  2016),  vantaggi  fiscali  e  proposte  per  le  imprese.”  per un  periodo
decorrente dal 25 maggio al  31 luglio  2017; incarico conferito nel rispetto di quanto disposto dalla
direttiva 27 novembre 2008, n. 176975/Gab.  dell’Assessore regionale delegato alla Presidenza in
materia di trasparenza dell’azione amministrativa – pubblicità web degli incarichi di consulenza e
collaborazione e  dell'art.22 della  legge regionale  12 maggio  2010 n.11 – dal  25 maggio  2017,
contenente la data di pubblicazione del nominativo del consulente, l'oggetto dell'incarico, la durato
dello  stesso e  il  relativo  compenso sul  sito  istituzionale  dell'Amministrazione  regionale,  salvo
quanto previsto dal successivo articolo 2;

Articolo 2
L'incarico  di  consulente  non  costituisce  rapporto  di  pubblico  impiego,  pertanto,  potrà  essere
revocato  e,  in  ogni  caso,  non  avrà  più  efficacia,  sia  giuridica  che  economica,  all'atto  della
cessazione  dalla  carica  dell'Assessore  che  l'ha  conferito.  Nell'espletamento  dell'incarico  di
consulenza, oggetto del presente contratto il dott.  Mondello Agostino si impegna a mantenere il
massimo riserbo in ordine all'attività svolta.

Articolo 3
Il  compenso  mensile  in  euro  2.065,82  (duemilasessantacinque/82),  oltre  I.V.A.  e  contributi
previdenziali se dovuti per legge, nonché il rimborso delle spese documentate per l’espletamento
dell’incarico,  così  come  stabilito  con  la  deliberazione  della  Giunta  Regionale  n.  289  del  21
novembre  2000,  sarà  corrisposto,  in  seguito  alla  presentazione  di  una  dettagliata  relazione
sull'attività svolta da pubblicare sul sito web della Regione, ai sensi della deliberazione della Giunta
regionale n. 1 del 14 gennaio 2010.

Articolo 4
La validità e l'efficacia del presente contratto resta subordinata alla disponibilità finanziaria del
pertinente capitolo di bilancio ed alla registrazione del relativo decreto di approvazione da parte
della Ragioneria Centrale competente.

Articolo 5
Con la sottoscrizione del presente contratto il dott. Mondello Agostino si impegna al rispetto degli
obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti della Regione siciliana e
degli enti di cui all'art. 1, legge regionale 15 maggio 2000 n.10, adottato ai sensi dell'art. 54, comma
5, del D.Lgs n.165 del 30 marzo 2001 e Codice generale di cui al D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013.
La violazione degli obblighi derivanti dalle predette disposizioni costituisce causa di risoluzione del
presente contratto di lavoro.



Articolo 6
Il presente contratto è esente da bollo e sarà soggetto a registrazione in caso d'uso.
Letto, Confermato e Sottoscritto

            Firmato           Firmato
                   Il Consulente               L’Assessore
          Dott. Agostino Mondello                                On. Avv. Anthony Emanuele Barbagallo


