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OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO DI CERIMONIERE DELL'ENTE A TITOLO 
GRATUITO. 

IL SI!NCJJ}f.CO 

Premesso che, al fine di promuovere ogni iniziativa volta a ra}Jpre&entare il Comune in 

occasioni ufficiali, manifestazioni; celebrazioni, convegni e convivi che vedono la presenza di 

autorità civili, politiche, militari e religiose, si ritiene necessaria la· nomina di un cerimoniere 

dell'Ente; 

· Ritenuto, di doversi avvalere di risorse umane che possano a tal fine contribuire in termini 

di collaborazione specialistica e di esperiei:lza specifica maturata nelle materie predette; 

Acquisita la disponibilità del Rag. Nicotra Giovanni, che ha manifestato la propria volontà 

di espletare, a titolo gratuito, per la·durata delmandato del Sindaco, la funzione di cerimonieredi 

cui sopra; 

Ravvisato, sulla scorta del curriculum vitae fornito, chè il Rag. Nicotra Giovanni sia in 

possesso delle competenze necessarie nonché delle capacità adeguate ad assolvere l'incarico di 

cerimoniere oggetto del presente provvedimento; motivo per cui si ritiene di avvalersi, 
'· 

gratuitamente, delle stesse al fine di coadiuvare l'Amministrazione, fornendo assistenza e supporto 

nell'organizzazione ·di cerimonie e rappresentanza del Comune; 

Atteso che l'inèarico de quo ha natura squi$itarnente fiduciaria; 

Considerato che, stante la gratuità dell'incarico, lo stesso noncomporterà per il Comune 

alcun onere retributivo né contributivo di naturaprevidenziale e/o fiscale e che , data la volontarietà 

della prestazione, non sussiste alcun motivo o stati v o. al conferimento dello . stesso derivante da 

interferenzeo sovrapposizione con le competenze istituzionali e gestionali dell'Ente; 

Ritenuto che, sotto il profilo normativo; l'.incarico di cui in oggetto nonappare contrastare 
' ' . J con il parere della Corte dei Conti Campania 155/2014/PAR, in quanto la fattispecie in argomento 



·,, 

non integracostituzione di un ufficio di staff ai sensi dell'art. 90 Decreto Legislativo n. 267/2000, 

ma concerne conferimento di un incarico esterno individuale di natura volontaria e gratuita; 

Visti: 

l'art. 13 della Legge Regionale 26/08/1992, n. 7; 

l'art. 4della Legge Regionale 20/08/1994, n. 32; 

l'allegato schema di disciplinare di incarico da sottoscriversi fra l'incaricato e questo Comune; 

l' O .A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana 

Per le motivazioni espresse inpremessa: 

l. Di conferire, per la durata del mandato del Sindaco e comunque smo a diverso 

provvedimento, incarico, a titolo gratuito, al Rag. Nicotra Giovanni nato a Castiglione di 

Sicilia i11 0/04/1943, quale cerimoniere dell'Ente ; 

2. Di dare atto che, stante la gratuità dell'incarico, non potrà pretendersi alcunché a titolo di 

compenso o rimborso spese; 

3. Di dare altresì atto che il predetto incarico sarà svolto nel rispetto delle· direttive diramate 

dal Sindaco e che il p~ofessionista è tenuto ad osservare il segreto d'ufficio su tutte le 

informazioni e notizie di. cui venga a conoscenza nell'ambito dello svolgimento 

dell'incarico; 

4. Di dare infine atto che lo svolgimento dell'incarico avverrà senza obblighi di presenza fissa 

e/Q vincoli di subordinazione e/o di assoggettamento a poteri di direzione e di 

coordinamento, non costituendo lo stesso, in alcun modo, rapporto di subordinazione. 

(])I S <P O N P. 

l. La notifica della presente determinazione al Rag. Nicotra Giovanni, nonché la trasmissione 

di copia al Segretario Comunale, ai Responsabili di Settore ed ai componenti della Giunta 

per opportuna conoscenza e per quanto di competenza; · 

2. La pubblicazione, nelle forme di rito, della presente ~eterminazione all'albo pretorio on

line. 
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DISCIPLINARE 

COMUNE DEL PARCO 
FLUVIALE DF!LL'ALCANTiRA 

AVENTE AD OGGETTO L'ATTIVITA' DI INCARICO, A TITOLO GRATUITO, PER 

ATTIVITA' DI CERIMONIERE DEL COMUNE. 

L' anrio duemiladiciassette, il giorno ---:., ___ del mese di ----'----' presso la sede municipale, 

TRA: 

jl Comune di Castiglione di Sicilia, rappresentato dal Sindaco, da una parte; 

E: 

il Rag. Nicotra Giovanni, residente in Castiglione di Sicilia, Via G. Marconi, n. 126, 

C.F.: NCT GNN 43D10 C297Z 

Premesso che 

Con determinazione sindacale n. del =--=~ e per le motivazioni in essa racchiuse, che si 

richiamano per relationem nel presente atto, è stato conferito al Rag. Nicotra Giovanni incarico di 

cerimoniere, a titolo gratuito, per attività inerenti la promozione di ogni iniziativa volta a 

rappresentare il Comune in occasioni ufficiali, manifestazioni, celebrazioni, convegni e convivi che 

vedono la presenza di autorità civili, politiche, militari e religiose; 

mediante il presente disciplinare, da valere ad ogni effetto di legge, 

si conviene quanto segue 

Art. l .. · 

. (Oggetto del disciplinare) 

l. Il presente disciplinare ha àd oggetto l'incarico eli :cerimonierè dell'Ente per collaborare 

l'Amministrazione ··a rappresentare .il. ·comune in .·occasioni ufficiali, manifestazioni, 

celebrazioni,. convegni e convivi che vedono la presenza di autorità civili, politiche, militari· 

e religiose .. 



2. Il cerimoniere si impegna a svolgere l'incarico affidatogli nonché a produrre periodicamente 

relazione sull'attività svolta. 

3. Il rapporto tra le parti stipulanti deve intendersi a tutti gli effetti senza vincolo di 

subordinazione. 

4. Il cerimoniere si Impegna a garantire esclusivamente il risultato oggetto del presente 

contratto, in piena autonofllia~ 

5. Il cerimoniere, per l'attività oggetto\di incarico, può avere libero accesso ai locali dell'Ente e 

può avvalersi della collaborazione del responsabile del servizio competente. 

6. Il cerimoniere, nell'esercizio della sua attività, è tenuto ad operare secondo buona fede e con 

la massima diligenza (art. 1375 c.c.). 

7. Al cerimoniere è fatto divieto di utilizzo, senza previa autorizzazione del committente, di 

documentazioni e di ogni altra notizia ed inforinazione acquisita durante il rapporto di 

collaborazione in oggetto per fini diversi dallo svolgimento di tale prestazione. 

8. Ogni eventuale modifica e/o integrazione al presente contratto dovrà essere espressamente 

concordata per iscritto e con l'esatta indicazione della clausola che si intende modificare e/o 

integrare. 

Art. 2 

(Luogo di esecuzione) 

l. Le attività di cm al. precedente art. l saranno espletate presso la sede del Comune di 

Castigliòne di Sicilia. 

Art. 3 

(Durata dell'incarico) 

l. Il presente incarico avrà durata sino alla scadenza del mandato del Sindaco e, comunque, 

sino a diverso provv~dimento. 

2. Le parti si riservano il diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza alcun 

obbligo di motivazione e preavviso, con lettera scritta e firmata. 

Art.4 

(Compensi) 

l. Il professionista svolgerà gratuitamente le attività di cui al presente incarico, senza poter 

pretendere alcunché a titolo di compenso e rimborso spese. 

2. Nessun onere potrà dunque gravare sull'Amministrazione anche qualora quest'ultima 

dovesse autorizzare il collaboratore a rappresentarla fuori sede. 



Art. 5 

(Responsabilità) 

l. L'incarico solleva l'Amministrazione da ogni eventuale responsabilità penale e civile verso 

terzi comunque connessa all'incarico di collaborazione affidato. 

Art. 6 

(N orme finali) 

l. La sottoscrizione del presente disciplinare costituisce accettazio~e delle condizioni e delle 

modalità in esso contenute e vale anche comè comunicazione del conferimento dell'attività 

in oggetto . 

. 2. Con la sottoscrizione del presente disciplinare il cerimoniere dichiara di essere a conoscenza 

che, ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (''Codice in materia di 

protezione dei dati personali"): 

a) Il trattamento dei propri dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e· 

trasparenza e di tutela della sua riservatezza e dei suoi diritti; 

b) I propri dati· personali sono stati forniti e . saranno trattati esclusivamente per le finalità 

strettamènte connesse e strumentali all'adempimento delle obbligazioni inerenti lo 

stesso. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Per il Comune di Castiglione di Sicilia 

Il Sindaco L'incaricato 

Si approvano specificatamente, ai sensi dell'art. 1341 del c.c., le clausole di cui agli artt. 3, 

co. 2, e 5 del presente disciplinarè. 

Per il Comune di Castiglione di ~icilia 

Il Sindaco 
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