
                                       PROVVEDIMENTO SINDACALE 
                                               N. 35 DEL 18/11/2008 
OGGETTO:CONFERIMENTO DI INCARICO DI ESPERTO AL PROF. AVVOCATO 
                    GIUSEPPE BERRETTA IN CONSULENZA GIURIDICO-AMMINISTRATIVA 
 
- Visto l’art. 14 della legge regionale 26 agosto 1992 numero 7, come successivamente 
modificato ed integrato, il quale consente al Sindaco la facoltà di conferire con proprio 
provvedimento, per l’espletamento di attività connesse con le materie di sua competenza, 
incarichi a tempo determinato, che non costituiscono rapporto di pubblico impiego, ad esperti 
estranei all’Amministrazione Comunale; 
Visto altresì l’art. 42 dello Statuto Comunale, che riproduce le disposizioni dell’art. 14 della 
legge regionale 26 agosto 1992 numero 7; 
- Ritenuto di doversi avvalere di tale facoltà per meglio affrontare le problematiche connesse alla 
gestione amministrativa ed all’organizzazione del personale, degli uffici e dei servizi, nonché per 
la necessità di un supporto stabile di consulenza giuridico-amministrativa, estensibile anche agli 
altri organi del Comune ed agli Uffici; 
-Ritenuta e valutata l’opportunità a tal proposito di nominare il Prof. Avvocato Giuseppe 
Berretta, docente di diritto del lavoro presso l’Università Kore di Enna, avvocato iscritto 
all’Ordine degli Avvocati di Catania, esperto giuslavorista ed amministrativista, per 
l’espletamento dell’attività consultiva, di ricerca e di studio, con particolare riferimento 
all’elaborazione di regolamenti, relazioni, proposte e provvedimenti, nonché per la 
collaborazione negli accessi agli Uffici Provinciali, Regionali e Statali; 
- Ritenuto che le prestazioni di consulenza sopraindicate, potranno essere svolte tanto mediante 
risposta scritta, quanto attraverso incontri periodici di consulenza da svolgersi presso la sede e gli 
uffici comunali ovvero presso la sede dello studio legale del Prof. Avvocato Giuseppe Berretta; 
- Preso atto delle disposizioni del quinto comma dell’art. 14 della legge regionale 26 agosto 1992 
numero 7, come introdotto dall’art. 41 della legge regionale 1 settembre 1993 numero 26 e 
sostituito dall’art. 4 della legge regionale 10 ottobre 1994 numero 38, il quale stabilisce che 
“……agli esperti è corrisposto un compenso pari a quello globale previsto per i dipendenti in 
possesso della seconda qualifica dirigenziale….”; 
- Preso altresì atto che, anche in seguito all’entrata in vigore del contratto collettivo nazionale di 
lavoro per il personale con qualifica dirigenziale dipendente dalle amministrazioni pubbliche del 
comparto “Regione –Autonomie locali”, sottoscritto il 10 Aprile 1996, che ha modificato la 
struttura della retribuzione articolandola su cinque voci relative ad un’unica qualifica 
dirigenziale, l’Ufficio Legislativo e Legale della Regione Siciliana con parere recante il numero 
62.98.11, ha già chiarito che il riferimento al compenso globale della seconda qualifica 
dirigenziale effettuato dal citato art. 14 quinto comma legge regionale 26 agosto 1992 numero 7 
“… sembra avere prodotto l’effetto di cristallizzare nel trattamento economico complessivo di 
tale qualifica, risultante dalla previdente normativa statale, i parametri quantitativi da applicarsi 
per la determinazione dei compensi degli esperti….”, che quindi continuano ad essere 
ragguagliati “… al trattamento economico globale della ex seconda qualifica dirigenziale del 
comparto degli enti locali….” (rimanendo pertanto esclusa la retribuzione di posizione); 
- Visto il prospetto contabile predisposto dall’Ufficio Personale attestante che, alla data attuale, il 
compenso annuo lordo spettante ad un dipendente in possesso della ex qualifica è di euro….; 
Con l’assistenza del Segretario Generale e del Ragioniere Generale; 
D E T E R M I N A 
1) di conferire al Prof. Avvocato Giuseppe Berretta, nato a Catania l’11 Giugno 1970 e 
residente a S.Agata Li Battiati (CT) in via Barriera del Bosco n. 12, docente di diritto del 
lavoro presso l’Università Kore di Enna, avvocato iscritto all’Ordine degli Avvocati di 
Catania, esperto giuslavorista ed amministrativista, l’incarico di esperto; 
2) il suddetto incarico comporta: 



- attività consultiva, di studio e di ricerca al fine di collaborare con il Sindaco, con 
gli altri organi del Comune e degli Uffici; 
- apporto per la elaborazione di regolamenti, relazioni, proposte e provvedimenti; 
- collaborazione negli accessi presso gli Uffici Provinciali, Regionali e Statali; 
3) Le suddette prestazioni di consulenza, ricerca, studio e collaborazione, potranno essere 
svolte tanto mediante risposta scritta, quanto attraverso incontri periodici di consulenza 
da svolgersi presso la sede e gli uffici comunali ovvero presso la sede dello studio legale 
del prof. Avvocato Giuseppe Berretta; 
4) Per l’espletamento del suddetto incarico, il Prof. Avvocato Giuseppe Berretta potrà 
accedere agli Uffici Comunali per notizie, indagini, statistiche, consultazioni di atti, di 
testi giuridici etc..; 
Al personale dipendente è dato mandato di collaborare; 
5) Il suddetto incarico non costituisce rapporto di pubblico impiego ma prestazione d’opera 
intellettuale; 
6) L’incarico è conferito per il periodo dal 1 Gennaio 2009 al 28 Febbraio 2009; 
7) Al Prof.Avvocato Giuseppe Berretta sarà corrisposto un compenso mensile lordo di € 
1.000,00. 
Tale compenso è soggetto ad IVA e CPA ed alle ritenute di legge, sarà corrisposto a 
presentazione di fattura e previa adozione di provvedimento di liquidazione; 
8) La spesa complessiva di € 2.448,00 IVA e CPA comprese sarà imputata all’int. 1010103 
del Bilancio pluriennale. 
                                                                                                  SINDACO 
                                                                                          Dott. Nunzio Li Rosi 


