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OGGETTO: Nomina componenti esterni del Collegio di Difesa.
IL SINDACO
Premesso che, ai sensi del vigente Regolamento approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 38 del 15/06/2006 e modificato con deliberazione n. 15 del
11/03/2009, il Collegio di Difesa, massimo Organo di consulenza giuridica del Comune, è
composto oltre che da membri interni di diritto anche da 6 membri esterni scelti tra i docenti
universitari di materie giuridiche ovvero fra gli avvocati liberi professionisti iscritti all’albo
delle superiori giurisdizioni da almeno cinque anni e riconosciuti di chiara fama;
Rilevata la competenza alla nomina dei componenti esterni secondo quanto disposto
dall’art. 1 del predetto Regolamento nonché dalla L.R. n. 7/92 e successive modifiche ed
integrazioni;
Considerato che, a tale scopo, sono stati individuati i sotto indicati professionisti, in
possesso dei richiesti requisiti, come da curricula che si allegano alla presente:
- Prof. Avv. Felice Giuffrè - Ordinario di Istituzioni di Diritto Pubblico nell'Università degli
Studi di Catania;
- Prof. Avv. Emilio Salvatore Castorina - Ordinario per il settore scientifico - disciplinare
IUS/08, Diritto Costituzionale nell'Università degli Studi di Catania;
- Avv. Davide Giuseppe Giugno – Avvocato Cassazionista;
- Avv. Giuseppe Antonio Sileci – Avvocato Cassazionista;
Stabilito che la suddetta nomina, decorrente dalla data di insediamento del Collegio,
avrà durata fino alla scadenza del mandato elettorale del Sindaco;
Rilevato che, ai sensi dell’art. 3 del predetto Regolamento del Collegio di Difesa, ai
componenti esterni spetta un compenso mensile fissato con provvedimento sindacale, oltre
IVA e C.P.A., se dovute;
DETERMINA
Per quanto sopra, di:
nominare componenti esterni del Collegio di difesa del Comune di Catania i sottoelencati
professionisti:
- Prof. Avv. Felice Giuffrè - Ordinario di Istituzioni di Diritto Pubblico nell'Università degli
Studi di Catania;
- Prof. Avv. Emilio Salvatore Castorina - Ordinario per il settore scientifico - disciplinare
IUS/08, Diritto Costituzionale nell'Università degli Studi di Catania;
- Avv. Davide Giuseppe Giugno – Avvocato Cassazionista;
- Avv. Giuseppe Antonio Sileci – Avvocato Cassazionista;
nominare, altresì, Segretario del Collegio di Difesa il Legale interno Avv. Anna Maria
Liuzzo;
stabilire che la suddetta nomina, decorrente dalla data di insediamento del Collegio, avrà
durata fino alla scadenza del mandato elettorale del Sindaco;
stabilire, altresì, che a ciascun componente esterno del Collegio di Difesa verrà
corrisposto un compenso mensile di € 1.000,00, oltre IVA e C.P.A., se dovute;
dare mandato al Direttore della Direzione Risorse Umane di adempiere agli ulteriori atti
consequenziali al presente provvedimento.
IL SINDACO
F.TO Dott. Salvo Pogliese

