
     COMUNE DI MONTAGNAREALE  

Provincia di Messina 
                      

 Ufficio del Sindaco 
 
 

Determina Sindacale n°    114      del   3/09/2010 
 
 

Oggetto: Art. 14 legge reg. 7/1992. Conferimento incarico di esperto volontario a titolo gratuito nel 
campo delle politiche dei servizi sociali e pari opportunità. 

 
 

IL SINDACO 
 

Attesa la necessità di supportare ed integrare le azioni dell’Amministrazione nel campo delle politiche 
sociali e pari opportunità avvalendosi, per l’espletamento di attività connesse con le suddette materie, 
delle prestazioni di un esperto esterno all’Amministrazione; 

Considerato che occorre, pertanto, procedere alla nomina di un esperto nel settore dei servizi sociali e 
delle pari opportunità; 

Vista all’uopo la L.R. N° 7 del 26.08.1992 e successive modifiche ed integrazioni; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Considerato che l’incarico di che trattasi può essere conferito per la durata del mandato elettivo del 
Sindaco alla Dott.ssa Cinzia Segreto, la quale trovasi in possesso di professionalità in materia; 
- Dato atto che non sussistono vincoli particolari per la nomina di un esperto volontario a titolo 
gratuito e che la nomina dello stesso non concorre nella determinazione del numero massimo di esperti 
nominabili ai sensi del richiamato art. 14 della legge reg. 7/1992 e successive modifiche ed integrazioni; 

Dato atto che la suddetta professionista interpellata verbalmente dal Sindaco, ha dichiarato di essere 
disponibile ad espletare gratuitamente il mandato conferitoLe; 

Visto il curriculum professionale della Dott.ssa Cinzia Segreto; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Richiamato l’O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana; 

 
DETERMINA 

• di nominare, per la durata del mandato elettivo del Sindaco, la Dott.ssa Cinzia Segreto, 
residente in Gioiosa Marea c/da Maddalena 201 (ME), esperto volontario a titolo gratuito del 
Sindaco nel campo delle politiche sociali; 

• di dare atto che l’esperto incaricato trovasi in possesso dei requisiti di legge per lo 
svolgimento del mandato conferitole. 

DISPONE 

La notifica del presente nei termini e modi di legge alla dott.ssa Cinzia Segreto. 
La pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune nelle forme di rito. 
Dalla Residenza Municipale, addì 02/09/2010. 
 

Il Sindaco 
F.to Dott. Ing. Anna Sidoti 

 


