COMUNE di TAGGIA
Provincia di Imperia
_____________

DECRETO DEL SINDACO
N.37 del 24/11/2017
OGGETTO:
Nomina consulente esterno in materia di politica ambientale.

IL SINDACO
PREMESSO CHE:
 In data 12 Giugno 2017 si è svolto il turno elettorale per procedere al rinnovo del
Consiglio comunale e del Sindaco;
 In data 13 Giugno 2017 la nuova Amministrazione comunale si è insediata
ufficialmente;
 E’intenzione della nuova Amministrazione, proseguire, ed eventualmente
incrementare, gli interventi in materia di politica ambientale specie con riferimento
ai temi della raccolta e smaltimento differenziato dei rifiuti;
ATTESO CHE:
 A far data del mese di Gennaio 2001, il Comune di Taggia si è impegnato
attivamente per porre fine alla creazione di discariche sul territorio provinciale oltre
che per giungere alla dichiarazione di pubblico interesse in ordine alla
progettazione e realizzazione di un unico impianto provinciale di trattamento,
recupero e valorizzazione dei rifiuti solidi tramite la procedura della ”finanza di
progetto”, impianto che troverà sistemazione logistica sul territorio comunale e
segnatamente in Regione Colli;
 A far data dal mese di Ottobre 2013, è stata avviata la procedura di raccolta
differenziata dei rifiuti solidi ed urbani con l’introduzione, in una buona parte del
territorio del Comune, del sistema del “raccolta porta a porta”.
 Alla luce degli importanti risultati perseguiti (72% di raccolta differenziata anno 2014
– 71% anno 2015 – 70% anno 2016) il progetto riveste grande importanza anche
per la nuova Amministrazione pur consapevole che il mantenimento e l’aumento
della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti comporterà un notevole sforzo
tecnico ed amministrativo;
 In un’ottica di miglioramento, sia in termini qualitativi che quantitativi, dei risultati
relativi alla raccolta differenziata dei rifiuti, l’Amministrazione comunale ha aderito
alla “strategia nazionale rifiuti zero” il tutto con la finalità di intraprendere un
percorso di buone pratiche volto alla prevenzione, al riuso e al massimo recupero di
materiale, il tutto in prospettiva dell’applicazione, su tutto il territorio comunale, della
cosiddetta “tariffa puntuale”;

CONSIDERATO che, alla luce della complessità dei progetti avviati e seguiti
dall’Amministrazione, della strategicità della materia in oggetto, delle limitate risorse
umane a disposizione dell’Ente e della volontà di approfondire le tematiche con la finalità
di aumentare le performance del Comune in materia ambientale, con particolare
riferimento alla gestione dei rifiuti, si rende necessario ricorrere all’ausilio di un consulente
esterno alla dotazione organica del personale;
VISTO il Decreto legislativo N. 165/2001 (Testo unico sul Pubblico impiego) ed in
particolare l’articolo 7, comma 6 il quale consente agli enti locali, in presenza di
determinati presupposti, il conferimento di incarichi individuali di consulenza esterna a
soggetti di provata competenza per le esigenze cui non possono far fronte con il personale
in servizio;
RITENUTO pertanto opportuno procedere alla nomina di un consulente esterno del
Sindaco, individuandolo nella persona del Sig. Mauro Albanese, nato a Sanremo in data
20 Luglio 1955, in stato di quiescenza, il quale ha manifestato piena disponibilità allo
svolgimento dell’incarico in forma completamente gratuita;
PRECISATO CHE:
 Nel caso di specie ricorrono tutti i requisiti previsti dall’articolo 7, comma 6 del
Decreto legislativo N. 165/2001;
 Il Sig. Mauro Albanese risulta un ex lavoratore dipendente attualmente collocato in
pensione, in possesso di particolari competenze in materia amministrativa (per
aver svolto per anni incarichi di vario genere all’interno della Pubblica
Amministrazione) e ambientale (per aver affrontato, in qualità di Consigliere
delegato del CDA prima e di Presidente del CDA dopo della Società Amaie
Energia e Servizi Srl, l’impostazione e la gestione del servizio di igiene urbana del
Comune di Sanremo raggiungendo importanti percentuali di raccolta differenziata
dei rifiuti a favore della Città matuziana);
 Alla luce delle previsioni contenute nella Legge 7 Agosto 2015 N.124 “Delega al
Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” ed in
particolare nell’articolo 17, comma 4° risulta legittimo il conferimento di incarichi di
consulenza a titolo gratuito;
 In virtù delle disposizioni applicative ed interpretative della Legge 7 Agosto 2015 N.
124, contenute nella Circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione N. 4/2015, ai soggetti in stato di quiescenza possono essere
conferiti incarichi di consulenza gratuita anche di durata pluriennale;
 Pertanto, ad oggi e sulla base delle disposizioni di cui sopra, risulta legittimo il
conferimento di un incarico di consulenza in materia di politica ambientale al Sig.
Mauro Albanese, sopra meglio generalizzato, in quanto lo stesso possiede i
requisiti morali e professionali per ricoprire tale ruolo;
 Il presente atto non comporta oneri diretti e/o indiretti sul bilancio comunale e che
pertanto non si rende necessario acquisire il visto di regolarità contabile attestante
la copertura finanziaria;
CONSIDERATO che, trattandosi di incarico gratuito di natura fiduciaria conferito dal
Sindaco, non si rende necessario:
 Far ricorso alla procedura selettiva o comparativa il tutto alla luce delle previsioni
contenute nell’articolo 75 del regolamento comunale di organizzazione degli Uffici
e dei servizi (incarico di importo inferiore alla soglia di Euro 5.000,00);
 Procedere, anteriormente al conferimento dell’incarico di consulenza,
all’integrazione del “programma degli incarichi” previsto dall’articolo 71 del
regolamento comunale di organizzazione degli Uffici e dei servizi, approvato dal
Consiglio comunale giusta deliberazione N. 16 del 20 Aprile 2017 e modificato
giusta deliberazione consiliare N. 51 del 28 Settembre 2017;

ACQUISITA, agli atti dell’Ufficio segreteria, la dichiarazione, sottoscritta dal Sig. Mauro
Albanese, attestante l’assenza di cause di incompatibilità ed inconferibilità così come
richiesto dall’articolo 20 del Decreto legislativo N. 39/2013;
SENTITO, in ordine all’adozione del presente atto, il Responsabile dell’U.O. Affari Generali
in merito alla regolarità tecnica dell’atto, e il Segretario comunale in ordine agli aspetti
relativi alla prevenzione della corruzione e della trasparenza;
VISTO il Decreto legislativo N. 267/2000 recante il Testo unico sull’ordinamento degli Enti
locali ed in particolare l’articolo 50;
VISTO lo Statuto comunale;
Tutto quanto sopra premesso
DECRETA
DI DICHIARARE la narrativa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo di cui
costituisce specifica motivazione;
DI NOMINARE, ai sensi dell’articolo 7, comma 6 del Decreto legislativo N. 165/2001,
consulente esterno del Sindaco del Comune di Taggia in materia ambientale con
particolare riguardo alle politiche in materia di gestione della raccolta differenziata
dei rifiuti, il Sig. Mauro ALBANESE, nato a Sanremo in data 20 Luglio 1955, esperto in
materia ambientale in virtù dell’esperienza maturata nel settore, con decorrenza dalla data
di accettazione del presente atto e sino alla scadenza del mandato elettorale;
DI PRECISARE CHE:
 Per l’espletamento dell’attività di consulenza (politiche ambientali e gestione della
raccolta differenziata dei rifiuti) il Sig. Mauro Albanese avrà il diritto/dovere di
accedere al Palazzo civico e agli uffici comunali e se del caso utilizzare,
nell’apposito Ufficio messo a disposizione degli Amministratori comunali, le
attrezzature ivi installate;
 In caso di missione fuori dal territorio comunale, espressamente autorizzata dal
Sindaco, il Sig. Mauro Albanese avrà il diritto al rimborso delle spese vive e
documentate (anche mediante autocertificazione) compatibilmente con le
previsioni di legge vigenti;
 Con la sottoscrizione del presente atto il Sig. Mauro Albanese dichiara di accettare
l’incarico e di non aver nulla a pretendere dal Comune per le prestazioni rese le
quali si intendono pertanto a titolo completamente gratuito;
 Sarà cura del responsabile dell’Ufficio personale far prendere visione al Sig. Mauro
Albanese della documentazione relativa alla sicurezza sui luoghi di lavoro
(Documento di valutazione dei rischi, piano di emergenza ecc.);
 Con il presente atto non viene determinato alcun vincolo di subordinazione da
parte del Sig. Mauro Albanese nei confronti del Sindaco e/o della struttura
burocratica dell’Ente e che l’attività di consulenza potrà essere resa al Sindaco sia
all’interno che all’esterno della sede comunale;
 Il rapporto di consulenza esterna a favore del Sindaco istituito con il presente atto,
potrà essere risolto, anteriormente alla data di scadenza (fine mandato del
Sindaco) in qualsiasi momento di comune accordo tra le due parti o eventualmente
anche da una sola delle parti previa disdetta formale di carattere ricettizio
(consegna a mano, raccomandata, pec) con un preavviso minimo di un mese;
 Del presente atto verrà data pubblicità tramite pubblicazione all’albo pretorio on line
e sul sito internet dell’Ente (www.taggia.it) nella sezione “Amministrazione
Trasparente” nella sezione “Collaboratori”;
 Nell’espletamento dell’attività di consulenza il Sig. Mauro Albanese dovrà attenersi
alle prescrizioni contenute nel Codice della legalità approvato dal Comune di

Taggia giusta deliberazione della Giunta comunale N. 21 del 31 gennaio 2017
(adempimenti in materia di prevenzione della corruzione, di trasparenza e codice di
comportamento).
Taggia 24 Novembre 2017
IL SINDACO
(Dott Mario Conio)

Per accettazione dell’incarico di consulenza di cui sopra
Taggia____Novembre 2017
Mauro Albanese
______________

