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COMUNE DI MINEO
PROVJNCLADI CATANIA

N.

Del

OSMAR. 2011

ORIGINALE DETERMINAZIONE SINDACALE
E~TTO:

INomina esperto del Sindaco.

L' anno duemiLadiciasette il giorno

_~5,J'cr==---{,-- __ del

mese di

~ f'<, fè

i

Casa Comunale, l'avv. Anna Aloisi, Sindaco del Comune, ha adottato la seguente:

DETERMINAZIONE SINDACALE
IL SINDACO
==-="""""---=

=======-

O

nella

PREMESSO:
Che !'ordìnamento degli Enti Locali attribuisce ai Comuni ed ai suoi organi amministrativi diverse funzioni,
il cui effettivo e concreto esercizio richiede la conoscenza approfondita di diverse materie specialistiche,
spesso non in possesso degli Amministratori locall e del Sindaco;
Che l'attività del Sindaco in particolare, è caratterizzata da una complessità dì funzioni e competenze
necessarie per avvolgere gli innumerevoli adempimenti istituzionali C(lnnessi alla carica ricoperta:
PRESO ATTO
Che la legislazione Regionale, al fine di consentire ai Sindaci di svolgere al meglio le funzioni loro attribuile,
per sostèncre l'azione amministrativa indirizzata all'attuazione del programma sulla base det quale, i primi
cittadini eletti, hanno ottenuto la fiducia degli elettori, ha introdotto la facoltà di conferire incarichi ad esperti
esterni in possesso di documentata professionalità;
CONSIDERATO
Che l'articolo 14 della L.R. 26 agosto 1992, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni riserva al Sindaco la
facoltà di conterire incarichi a tempo defenninato che non costituiscono rapporto di pubblico impiego, ad
esperti estranei all'amministrazione;
CHE la nomina rientra tra glia atti sindacall aventi natura discrezionale e fidlJciaria, nell'ambito
dell'autonomia di scelta, di indirizzo e di direzione dell'Ente In relazione al perseguimento degli obiettivi
politici fissati nel programma elettorale e con il precipuo compito di assicurare piena rispondenza al pubblico
interesse dell'azione amministrativa:

CHE la tipologia, la natura e la causa dell'incarico sono direttamente stabiliti dalla L. R. n. 7/1992;
CHE il numero di detto incarico, nel comune di Mineo, non può essere superiore a due unità;
CHE annualmente sarà onere del Sindaco trasmettere al Commissario Straordinario nelle funzioni di
Consiglio Comunale una dettagliata relazione sull'attività svolta dall'esperto nominato;

CHE ai sensi della normativa di cui al D.L'lo n. 39/2013 l'incaricato non può avere più di due incarichi
contemporaneamente e questo sam certificato dall'incaricato con propria autodichiarazione che si allega al
presente provvedimento;
Visto l'allegato curriculum vitae dal quale risulta l'ampia professionalità sia sotto il profilo della fonnazione
protessi anale che dalle esperienze lavorative:
VISTO l'art. 6 D.L. n. 90/2014 convertito nella legge 11/08/2014 N. 114;
VISTA la circolare 6/2014 del Ministero per la semplificazione ad integrazione della suddetta legge;
DATO ATTO che il Sig. l'ambone Giuseppe possiede i requisiti di competenza per svolgere le funzioni di
esperlo;
DATO ATTO, che ad oggi, non risulta essere stato conferito alcun incarico di esperto del Sindaco:

Sentito il sig. Tambon\Ò Giuseppe e concordato che nessun compenso e trattamento economico sarà
riconosciuto allo stesso per lo svolgimento delle funzioni di esperto;
VISTO l'allegato schema di disciplinare;
VISTA
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO

la L-R. n. 7 del 26 agosto 1992 e s5.mm.ed ii., art. 14;
la LoR. n. 32 del 20 agosto 1994 e 55.mm. ed ii., art. 4;
il D. Lgs 267/2000 e s. m. i.
il vigente Statuto;
il vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento degli Ufficì e Servizi;

VISTA le Legge 142190 recepita dalla L.R. N° 48/91;
VISTO l'OREL Amm.vo EE.LL;

DETERMINA
Per i moti vi di cui in premessa che qui s,i intendono ripetuti e trascritti:
1.

Di nominare, a titolo gratuito, per i motivi di cui sopra, fiduciariamente, Il Sig. Tam bone
Giuseppe, nato a Mineo il giorno 24 maggio 1950 residente a Mineo in V ia Ponte Lamia nO 16 c,f.
11'-1B GPP 50E24 F2 I?H. es~rto de) Sindaco, per come indicato in premessa a decorrere dal
1.3}Q~ hQ.J..+. .. .... , mo al ~ Z(C.~/.Z<D.lg ...;
2.
Di dare atto che il presente incarico è di sciplinato da apposito disciplinare, il cui schema è
allegato al presente ano per costituirne parte integrante e sostanziale;
3.
Di dare atto che l'incarico decadrà in caso di eventuale cessazione del mandato del Sindaco e
che, sull'attività svolta da ll'esperto incaricalo, verrà trasmessa dettagliata relazione all'organo
consilia re o per essa al Com missario straordinario;
4.
Che il presente incarico al professionista vi ene dato senza alcun compenso, derogando al
compen so previsto dall'art. 14, comma 5, della L-R. n. 7/1992 e 5S. mm. ed ii.;
5.
Dare ano che il presente incarico non necessita di alcun provvedimento di impegno della spesa;
6.
Che il presente incarjco si perfeziona con la sottoscrizione del disciplinare di in carico da parte del
professionista;
7.
Fare obbligo agli uffici dell'Ente di prestare la massima collaborazione consentend o all'esperto dì
svolgere le proprie fun zioni;
8.
Notificare il presente atto all'interessato per accettazione;
Di trasmettere copia al Segretario Genera le, al Commissario straordinario, ai Signori assessori, ai
9.
responsabi li di Settore per opportuna corloscenza;
l O.
Di disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi e pe( gli effetti dell'art. I, comma 127,
della L. n. 662/ 1996 e dell'art. 3 comma 18, della L n. 244/2007 nel sito web del Comune di Mineo,
nonché ai sensi del 0 .1'10 n. 331201 3 nell 'apposito link amministrazione trasparente.

Dana Residenza Municipale,

O6 MRR, 2017

ILS·IM*~~

La presente Detenninazi one sindacale con oggetto: Nomin a esperto del Sindaco, viene sottoscritta

Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare
L. 142/1 990.

cop)~e!rttur<.-fInanziaria

(art. 55 coma 50

Data ... ..... ... .... .... .. . ... .. ...... ... .....
II Responsabile Area Economico-Finanziaria

.

.,

07 NAR. 2011

2 1 MAR. 2011

Il presente atto e stato pubbl1cato ali Albo Comunale da!. ...... ....................... al ................... .. 

11 Messo

Mineo, lì ................. .

II Segretario Comunale

AI Comune di Mineo

DIClUARAZION!!: SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE/
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL' ATTO DI NOTORIETA',
Al SENSI DEGLI ARTT. 46 e 47 DEL D.P.R. N. 44512000

Il sottoscritto Tambone Giuseppe, nato a Mineo il giorno 24 maggio 1950 residente a Mineo io Via
Ponte Lamia n° 16 c.f. TMB GPP 50E24 F217H
Consapevole delle responsabilità penali previste dall'Ordinamento (art, 76 D.P.R. n. 44512000)
per il rilascio di dichiarazioni mendaci, la formazione e/o l'utilizzo di atti falsi
D1CIDARA
a) ai sensi della nonnativa di cui al D.Lvo n. 39/2013 di non può avere più di due incarichi
contemporaneamente;

b) di non rivestire incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici O in organizzazioni
sindacali svolte sul territorio del Comune di Mineo ovvero che abbiano rapporti continuativi di
collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito
simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni antecedenti la
nomma;
c) di non aver svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive presso
L'amministrazione del Comune di Mineo nel triennio precedente la nomina;
d) di non trovarsi, nei confronti dci Comune di Mineo, in una situazione di conflitto, anche
potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affmi entro il secondo
grado;
e) di non aver svo lto episodicamente attività professionale in favore o contro l'amministrazione
del Comune di Mineo,

o6 11~::. 2017
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FORMATO EUROPEO
PER Il CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSO.ALI
TAMBONE GIUSEPPE
Indirizzo

VIA PONTE LAMIA N. 16· MINEO

3339092741

Nazionalità

Data di nascita

Italiana
24 MAGGIO 1950 - MiNEO

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Oaìe (da-a)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di az,snda o se:tQfe
• Tipo di lffiptegO
• Prindpah marsooi e responsabilità

Dal 21l!02I1 978 .1311121201 E
Comune di Mineo
Enté lCca!e

Istru/tore
Vane

ISTRUZIONE EFORMAZIONE

.D,,. (d. -.)
• Nome e tipo di istittJto di is1ruzione
o formazone
• Prirtcipal! materie i abilità
professionali oggetto dello sttKIio

Maturità Magistrale

• Q1Jalmca conseguita
• Livello nella classificazione
'l8ZlOnale (se pertinenlel

P9!J.'na 1 • CU'l1:;,..1um 'lifae CL'

i CiJGNOME, gnome !

Per uraKlfÌ ,nfo'll'l~:
w#w OOdero;L9J iI1llIn,msparency

WWW/h.IfCOO elJ,rlfo:nmlej:JCalkm,I~ tl1H
"/U(N,&<..IR!$C'''*1Ifì)h,ccm

CAPACITÀ ECOMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso d6#8 vita e della
C8frieI8 ma non necessariBmenle
riconosciute da C8I1i1ìc8li e d,pIomi
uffld8fi.

MADRELINGUA

ITAlIANA

ALTRE LINGUA

• Capacita di lettura
• Capacità di scrittura
• Capadla di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONAU
VIVere e IaV'Clfare con 81fra (JfJfS(JOO, in
8Illbiam9 multicultursJ&, occupando posti
in cui 19comunicazione é impOO8nre e in
situa.ziom in cui è essenzj9i9 l8...arara in
squadra (ad es. cultura e sport), sa:.
CAPACITÀ ECOMPETENZE
ORGANIZZATlVE

Responsabile settore amministra~vo persona!e
Responsabile Ufficio di Gabinetto 2013 • 2016

Ad es. COOIdinamenlo 6 8('rlI'rIinistrazione
di petSOIl6, ptOgefti, bilanci; sul posto di
/awxo, in 8/tivitB di voJott/arialo (ad BS.
cul/ura e sport), a C8S8, ecc.

CAPACITÀ ECOMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifIChe,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E CO~ PETEN Z E
ARTISTICHE
MuslC8, scrinula, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Attività sindacali

Compe19nz8 non prlJCl)(1(mlemente
itI(1~e.

PATENTE O PATENTI

Patente 8

ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI

1/1111

o
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WWN_cede~.eu.in'J\n!nspaleflr::t

_
_

.etlropa.eu.fl1/corr'wlYedo..laltlorW'ldex..ilhlml
.eull!SCV-seanfJ.mm

