
ione

Comune di Montagnareale
Città Metropolitana di Messina

lEx Provincia di Messina)

Sinctacate n. ll1 det 7é/r/Ld/

PREMESSO:

> che l,art. 14 della legge llegionale 26 agosto 1992, n. 1, contempla espfessamente la facoltà del

Sindaco dr conferire incarichi a tempo determinato, anchc continuativi, ma chc comunque non

possono ccccdcre la durata deÌ suo mandato elcttivo, pet l'espletamento dr attrvità conncssc con

ic materic {i sua competenza, ad espcrti esttanei all'Amministrazione , per assolverc al mcgìrcr

tuttr i molteplici e complessi compit.i gran parte dei <1uali ad altissimo contenuto spcctalist.ictr

assegnati dall'Ordrnamento;
) che, ai scnsi del mcdesimo articolo, gli csperti nominati devono cssere tlotau di documentata

profcssionalità;
) che dctr incarichi non Possono costituìrc rapporto dr pubblico imptcgo;

) che l'Amministrazione comunale ha necessità di avvalersi di un esperto in matetie d.i l)rotczionc

civile e attività inercnti i Sen'ì.zi Sociali;

i che, nella fattispecie, I'incarico mcdesìmo non rientra tra quclli per studio, ricerca c consulcnza;

i che, pertanto, non si applica I'art. 1, comma 42 della leggc n' 311' /2004;
i che, I'inclividuazionc à^ purt. clcl Sindaco mctliante pfop'io atto formalc, si fonda

cssenzialmente su valutazioni di carattere hduciario;

! che a scguito ch richiesta cla patte dello scrivente, la Sig.ra Salvina ciano ha manifestato la

disponibrlìtà ad assumerc graruitamente l'incarico di cspetto;

ESAMINATO il curiculum .t'it"i d.ll^ Sig.ra Salvina Ciano, dal qual cmerge il possesso dei titoli e dcr

rcquisiti per ricoprite I'incarìco nelle suddctte matelc;
VISTO il vìsente O.lì.llfr..Ll-. nella lìcgronc Sicilia;

DETERMINA

Di conferirc I'incaflco di esperto del Sincìaco alla Sig.ra Salvina Ciano per l'espletamcnto delìc

attjvità connesse con le compctenze posscdutc, con particolarc attiÎenza a materìc cli

Protczione civile e attrvità inetenti i Scrvizi Sociali;

L'attività vienc esetcitata in forma gratuita e senza alcun onere Per il comune, eccctto cvcntuall

spostamenti fuori dal capoluogo del comune, preventivamente 
^uÎorrzzai 

dal Sindaco' che

saranno effcttuatj cnn mir,i d.ll'llnt" guìdatt da pcrsonale dipcndcntc c scuza alcun timborso

Ncl caso ir.r cur l,espcrto si sposti dal luogo di rcsidenza pet raggiungete Ia scdc comunale'

previa aut<trtzzazionc clel Siniaco, Potrà uúiuzzare mezzi dt trasPorto pubblico <:t tI mczzo

pr.rprio. In tal cas., per il 'mborsà 
delle spese cffettivamentc sostcnute e docur.ììentate, \i

nppi.^n,, le stcsse norme dei cìrpcn6enti, mentre il C.mune è sollevato da qualsiasi oncrc Pcr

"i"ntl,di danni ptocurati ^ p"r"on" o cosc dtuantc il tagitto' rcstando inteso chc la

rcsponsabilità sull'utilizzo del rtezzct ptoprio ricade in capo al proprietano'

Daie att6 chc ìl conferimento del 
- 

sur.ldetto incarico non costituisce raPport() di pubblico

rmPlegc);

4; In'ogni moncnto) anche senza alcun preatviso c senza dovetc mOtivate Ia dccisionc, l'cspertcr

come sonra individuato ha facoltà dr reccderc dall'rncanco'

l)

2)

3)

OCCet tO: CONFERIMENTO INCARICO DI ESPERTO DEL SINDACO, AI SENSI DELL'ART.l4 DELLF L.R

N.711992.

5) Di notifrcate copia del Presente pror"vcdimcnto all' rlrviduato.


