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OGGETTO: PROCEDURA PER AVVISO PUBBLICO VOLTA ALLA SELEZIONE DI N. 5
SOGGETTI ESTERNI CUI CONFERIRE L’INCARICO DI COMPONENTE DEL COLLEGIO DI
DIFESA-CONFERIMENTO
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DI

COMPONENTE

DEL

COLEGIO DI DIFESA
Proposta di determinazione
Il Direttore della Direzione Affari Legali:
Premesso che il Sindaco ha inteso nominare, ai sensi del vigente Regolamento del Collegio di
Difesa, n. 5 soggetti esterni cui conferire l’incarico di componenti del Collegio di Difesa del
Comune di Catania quale organo consultivo dell’Amministrazione;
Considerato che, nel rispetto dei principi generali di trasparenza, imparzialità e buon andamento
della Pubblica Amministrazione, con nota prot. n.14172 del 13/01/2020, ha dato mandato alla
Direzione Affari Legali di predisporre una procedura per avviso pubblico finalizzata alla selezione
di n. 5 soggetti esterni cui conferire l’incarico di componenti del Collegio di Difesa per la durata del
mandato del Sindaco;
Posto che, con determina dirigenziale n. 02/18/Dir del 14 gennaio 2020, è stata indetta una
procedura per avviso pubblico per soli titoli volta alla selezione per il conferimento a n. 5 soggetti
esterni all'Amministrazione dell’incarico di componenti del Collegio di Difesa, con contestuale
approvazione dell’avviso pubblico e previsione dell’impegno di spesa;
Considerata la pubblicazione in data 16 gennaio 2020 dell’avviso pubblico sull’Albo Pretorio
online del Comune di Catania, sul sito web istituzionale dell’Ente e sulla Intranet del Comune di
Catania;
Considerata la rettifica del superiore avviso pubblico pubblicata in data 21 gennaio 2020;
Posto che sono pervenute n. 9 domande di partecipazione alla selezione pubblica;
Poste le sedute della Commissione prevista nel bando, svoltesi in data 5 marzo 2020 e, a seguito
dell’emergenza epidemiologica, in data 24 giugno 2020, nel corso delle quali la Commissione ha
redatto la griglia riportante per ciascun partecipante alla selezione pubblica i curricula ed i requisiti
richiesti dal bando, griglia trasmessa in data 24 giugno 2020 al Sindaco con verbale prot. n. 183974,
di pari data;
Preso atto della nota prot. n. 186056 del 25 giugno 2020, con la quale il Sindaco ha indicato i
nominativi dei 5 componenti esterni del Collegio di Difesa, e, nello specifico, il Prof. Castorina
Emilio, nato a xxxxxxx il xx/xx/xxxx, il Prof. Giuffrè Felice, nato a xxxxxxx il xx/xx/xxxx, l’Avv.
Marletta Giuseppe, nato a xxxxxxx il xx/xx/xxxx, l’Avv. Pappalardo Pier Giuseppe, nato a xxxxxxx
il xx/xx/xxxx, e l’Avv. Sileci Giuseppe, nato a xxxxxxx il xx/xx/xxxx;
Visto l’art. 17 del Decreto Legislativo n. 50/2016 s.m.i;
Visto il vigente Regolamento del Collegio di Difesa del Comune di Catania;
Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;
Dato atto che, ai sensi del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e
Piano Antifrode 2020 – 2022, non sussistono conflitti di interesse nella presente procedura in capo
allo scrivente ed ai soggetti sottoscrittori del presente Provvedimento;
Dato atto che, con la superiore determina dirigenziale n. 02/18/Dir del 14 gennaio 2020, è stato
previsto che la spesa di € 60.902,40 sarà impegnata al capitolo 1285 da impegnare sull'ultimo
bilancio approvato anno 2018, competenza 2020
Propone al Sindaco
Per le ragioni espresse nella parte motiva, per le determinazioni di sua competenza:

di nominare quali componenti esterni del Collegio di Difesa, in ragione della sopra detta nota prot.
n. 186056 del 25 giugno 2020, il Prof. Castorina Emilio, nato a xxxxxxx il xx/xx/xxxx, il Prof.
Giuffrè Felice, nato a xxxxxxx il xx/xx/xxxx, l’Avv. Marletta Giuseppe, nato a xxxxxxx il
xx/xx/xxxx, l’Avv. Pappalardo Pier Giuseppe, nato a xxxxxxx il xx/xx/xxxx, e l’Avv. Sileci
Giuseppe, nato a xxxxxxx il xx/xx/xxxx;
Dare atto che, con la superiore determina dirigenziale n. 02/18/Dir del 14 gennaio 2020, è stato
previsto che la spesa di € 60.902,40 sarà impegnata al capitolo 1285 da impegnare sull'ultimo
bilancio approvato anno 2018, competenza 2020
Dare atto che non sussistono conflitti di interesse per ciascuno dei soggetti sottoscrittori del presente
provvedimento.
Prevedere la trasmissione del presente provvedimento, per gli adempimenti di competenza, alle
seguenti Direzioni:
- Direzione Risorse Umane;
- Direzione Ragioneria Generale Programmazione Bilancio - Gare e Contratti.
Che la presente determina sarà pubblicata sul sito web istituzionale del Comune di Catania, Sezione
Amministrazione Trasparente e sarà trasmessa all'Albo Pretorio per la prescritta pubblicazione.
Inserire il presente atto nell'elenco mensile da trasmettere al Gruppo di Lavoro per l’attuazione ed il
controllo successivo della regolarità amministrativa.
IL DIRETTORE
F.to Avv. Daniela Macrì
IL SINDACO
Vista l’istruttoria e la citata griglia predisposta dalla Commissione
DETERMINA
di nominare quali componenti esterni del Collegio di Difesa, in ragione della sopra detta nota prot.
n. 186056 del 25 giugno 2020, il Prof. Castorina Emilio, nato a xxxxxxx il xx/xx/xxxx, il Prof.
Giuffrè Felice,nato a xxxxxxx il xx/xx/xxxx,l’Avv.Marletta Giuseppe, nato a xxxxxxx il xx/xx/xxxx
l’Avv. Pappalardo Pier Giuseppe, nato a xxxxxxx il xx/xx/xxxx, e l’Avv. Sileci Giuseppe, nato a
xxxxxxx il xx/xx/xxxx.
Di nominare, altresì, quale Segretario del Collegio di Difesa, secondo quanto disposto dall’art. 2,
comma 2°, del Regolamento del Collegio di Difesa, l’Avv. Maria Pia Di Primo della Direzione
Affari Legali dell’Ente.
Dare mandato al Direttore della Direzione Affari Legali di provvedere successivamente al relativo
impegno di spesa e liquidazione dei compensi come previsto nella determina dirigenziale n.
02/18/Dir. del 14 gennaio 2020.
IL SINDACO
F.to Dott. Salvo Pogliese

