
Comune di Montagnareale
Città Metropolitana di Messina

Determinazione Sindacate n, ll del

PREMESSO:

- che I'art. 14 della legge Regronale 26 agosto 1992, n.7, contempla espressamente la facolù del
Sindaco di conferire rncarìchi a tempo detetminato, anche continuativi, ma .ù. .o-orrqo. non possono
eccedere la durata del suo mandato elettivo, per l'espletamento di anività connesse con le marerie di sua
competenza, ad espetti estranei all'AmminisÚazione, per assolvere al megìio tutn i molteplici e
complessi compin gran patte dei quali ad altissimo contenuto specialìstico assegnati dall'Otdrnamento;
- che, ai sensi del medesimo articolo, gli espeti nominati de-'ono esserJ dotatì di documentata
ptofessionalità;
- che detti rncarichi non possono cosd e rapporto di pubblico irnpiego;

che I'Ammirustrazione comunale ha necessita di al'valersi di un esperto pîesso l'asilo comunale;
- che, nella fattrspecie, l'incarico medesimo non r-ientra ra quelli peì studio, ricerca e consulenza;
- che, pertanto, non si applica I'art. 1, comma 42 della legge n. 377 /2004;
- che, I'tndividuazione da pate del Srndaco, mediante ptoprio atto fotmale, si fonda essenzialmente su
valutazioni di carartere fiduciario:
-che, tuttz\'ia, in considerazione della d,elicrÌezzz e della cornplessità dell'ìncarico stesso è
impresctndibile ed essenziale che la scelta ricada su soggetti che siano inche in grado, per comperenza
ed esperienza, di assolvcre ruolo dr impulso nei confrond della struttura buiocratica in ordine alle
materie oggetto del presente incaricol
- che con nota prot. n.6860 del 30/10/2017 la sig.ra Aliberto Alessandra ha manifestato la
disponibiJita ad assumere I'incarico di esperto a titolo grat-to da svolgere presso l'asilo comunale;
ESAMINATO iÌ curdculum vitae della sig.ra A}berto Aìessandra, dal qual emerge il possesso dei titoli
e dei reqursiti per ncopnre l'incanco nelle suddette matede;
VISTO il vrgente O.R.EE.LI-. nella Regione Sicilia;

DETERMINA

1) Di conferite l'incarico di espetto del Sindaco alla sig.ra Aliberto -A.lessandra che
m.anifestato la disporubiìità ad assumete il suddetto incarico di esperto a titolo gatuito
svolgcte ptesso I'asilo comunale;

2) Di dare atto che I'attivìtà viene esercitata in forma gratuita e senza alcun onere pet il Comune:
3) Di date atto che il conferimento del suddetto incadco non costinrisce rapporto ai p.rlUti.o

rmpiego;
Di dare atto che la sign.ra ALibetto Alessandra, in ogni momento, anche senza alcun
pteal'viso e senza dovere motivarc la decisione, ha facolù di tecedete dall'rncarico;
Di notificare copia del preseflte pror,wedimento alla sig.ra Albeto Alessanclra come sorrra
rndrviduata.
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