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COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina

Determinazione Sindacale n. 6 del 07/02/2019
Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO DI ESPERTO DEL SINDACO A TITOLO
GRATUITO ALLA DOTT.SSA MARIA COSTANZO.

IL SINDACO
Visto l’art. 14 della L.R. 26/08/1992 n. 7 e successive modifiche e integrazioni, che consente al
Sindaco di conferire incarichi a tempo determinato, che non costituiscono rapporto di pubblico
impiego, ad esperti estranei all’amministrazione, dotati di documentata professionalità, per essere
coadiuvato nell’espletamento delle attività connesse con le materie di propria competenza;
Dato atto che per il caso di conferimento di incarichi di esperto a titolo gratuito non sussistono le
limitazioni previste dalla vigente normativa per l’incarico di cui al citato art. 14 della L.R.
26/08/1992 n° 7;
Considerato opportuno, al fine della migliore attuazione del programma politico-amministrativo,
avvalersi di un collaboratore a titolo gratuito che supporti il Sindaco nell’esercizio delle proprie
funzioni di indirizzo, programmazione e coordinamento quale Presidente del Distretto D 32, e in
particolare nei lavori del Gruppo Piano e del Gruppo ristretto (a carattere tecnico), partecipando
anche alla programmazione, progettazione e redazione dei PDZ e alla redazione del piano di Zona
futuro;
Ritenuto di poter attribuire, per le superiori considerazioni, l’incarico di esperto a titolo gratuito,
nelle suddette materie, alla dott.ssa Maria Costanzo, la quale risulta essere in possesso della
professionalità ed esperienza necessaria allo svolgimento dell’incarico stesso, come si evince dal
curriculum professionale allegato;
DETERMINA
Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate:
Di conferire l'incarico, a titolo gratuito, di esperto del Sindaco, alla dott.ssa Maria Costanzo, cod.
fisc. CSTMRA53P49C3R1X, nata il 9 settembre 1953 in Catania e residente in Taormina, via
Pirandello n. 72.
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. 2) Di stabilire che l'incarico conferito con il presente provvedimento:

non costituisce rapporto di pubblico impiego;

avrà una durata a decorrere dalla data della presente determinazione sindacale e per tutta
la durata del mandato del Sindaco, salva l’eventuale revoca rimessa alla valutazione
discrezionale di quest’ultimo;

è conferito a titolo gratuito;
3)
4)

Di precisare che l’incaricato 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;
Di stabilire che la dott.ssa Maria Costanzo, per lo svolgimento del proprio incarico, utilizzerà
i locali e i mezzi comunali e intratterrà rapporti con gli uffici ed il personale;

5) Di procedere alla pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio on line;
6) Di disporre la trasmissione di copia del presente atto al Segretario Generale e ai Responsabili
di Area e, con modalità tali da avere la comprova della ricezione, alla dott.ssa Maria Costanzo;
7) Di richiedere alla dott.ssa Maria Costanzo la formale accettazione dell'incarico de quo;
8) Dare atto che nessun onere finanziario discende dal presente provvedimento a carico del
bilancio comunale.

Sottoscritta dal Sindaco
(BOLOGNARI MARIO)
con firma digitale

Visto: accetto, incondizionatamente e senza riserva alcuna, il presente incarico a titolo interamente
gratuito e senza nulla a pretendere, come indicato nel dispositivo del presente atto, ai sensi dell’art.
1341 del Codice Civile.
Taormina, lì ______________

___________________________
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