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('unsitlcrato chc:
- ll Sìrrdaco ha necessita cli avr,,alersi clella collaborazione cli Lura persorltì espertzl ilr materie attinentt

alle relazioni esterne procedenclo al confèrinrento clì un incarico cli collaboraziotre. a titolo gratLrito'

,elle,aterie risuarclanti l'assistenza all'attività di inclirizzo. di controllo e cli raccorclo alla

tecposlrpttLsiì rappresentata clall'insierle clei titolarì cli llosizitlrli ot'sanizzatiVe:

Dat' atto che l'incarico in parola rron plevede né enrolunrcnti. ne rinttrorsi- essenclo volontà

clell'A,,ri,istraz-ione,-,o,'.r.trriirpondele alcun rimborso spese- ancorchè etlèttivarrente sostellLlte'

docuntentate e cotnpatibili all'espletallrento clcll'attivita di consulettzzr:

yisto il curriculunt 1:r1otèssiortnle clcl Signor Cagliano Cartrelo. dal clLrale si evirrce che il treclesimo

ris*lta i' possesss clei recluisiti prolèssioriali idorreì allo svolginrento clell'ittcarico irl questione:

preso Atto clella volonta espressa e clichiarata clal Signor cagliano carmelo. nel ciocumento che si

allega al presente ltrovvedimento. di prestare la plopria attività protèssionale con inlenti e firlalità non

lLrcrativi. senza ohbligo per l'Amrrinistrazione cii corrisponcle|e alcirr.ì colrlpc'llso. e con t'itlttnzia

all'esercizi.. a,che n.ì-fì,tur."',. <Ji ogni relatir,,a azionc legale. iu corrsicleraziorle del Varltaggitl irl tertrirti

cli a,.ìcc6illento esperienz-iale. culriculale e cli prcstigitl. derivante clall'itlcarico stesso'

Riten.to cli poter procedere al corrlèriniento clell'incarico irl cluestiotle al Signor (ìagliano Carnrelcl:
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Detenrinazione n. 29 clel 02.09.2015

Oggetto: Incat'iccl di collahoraz-ione a titolo grattrito. Siglror Cagliano L-artrelo.

IL SINDA('O

Dl..'l.EllMlNA

Conferire al Signor Cagliarro Carrlelo. nato a P\azz.a Armerina il 13.10.1958 e residetlte a P\az'za

Arrneri,a in Via ULrttitta n. 16. l'incarico di collaborazione esterna. a titolo gratuito. di cotrsttletrte ncl

settore clella Solidarietà Sociale. a sLrpporto clel Sirtclaco e dell'Assessore di rifèrimetlto:
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Città di Piazza Arm,erina
Prolinci« llegittntlc rli l:nno

L'incau.ic. avrà decorrenza dalla clata c1i firnra del plesente provvedimettto e rigtlarderà le nraterie

attinenti alle relazioni esterne e di assistenza all'attività cli inclirizzo. di controllo e di raccordo alla

tecnostrLrttLrra rappresentata clall'insierne dei titolari c1i posizioni organizzative:

ll Sig,or Gagliano Carrlelo svolgerà il proprio incarico in picna autonomia e sellza vincolo di

sLrbord inazione.
per l'espletarnento ili tali fiurzioni. l'Ente fbrnirà al sLrclcletto collaboratore tLrtta la docttnretltazione

necessaria. a tal fine il Signor Cagliarro Carmelo e autorizzato a richiedere agli Assessori competenti ed

agli Lr15ci dell'Ente eci. in particolare" al [ìesponsabile del Settore Soliclarietà Socialc a cLri 1àrà

r.i-fèri''errto. ogni opportLrna e necessaria collaboraziorre. con colrtrazione dell'obbligo cleI segreto

cl'Lrtlìcio sLrgli atti e docrttretlti esaminati.

Dare atto che I'incarico e l'attivitr\ cli consulenz.a e presttrta a titolo glatuito e che l'Etlte non

corrispancler.à alcun enrolunrento e/o retribuzione al protèssionista incarìcato. tlelrlreno per eventuali

spese eflèttivatrente sostenLlte. docurnenttite e corrpatibili all'espletalrellto dcll'attivita di ccltlsltletlza.

Approvare l' al legato d isc ipl inare cl' i rrcarico.
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Città cli Piazza Armerina
Pr'<tr:irr<:irr llegìonole li Iìrr rra

5. - lncat

Sociale
ico di collaboraziclne a titolo

0ggctto: Detertninaziotre

sratltito. Signor Cagliarro
Sirrclacale rr. 29 del 21'08.201

Calmelo ('onsLtletlte Solidarictlì

ll sottoscritto Signor Gagliano
via BLrttitta 16. avendo ricevitto.

collaborazione a titolo gratLrito. di

Carr.nelo. naro a P\azza Arrnerina il 13.10.1958 ed ivi residente

con la clerermina sindacale n. 29 del 02.09.2015. incarico

corrsuletrte di "solidarietà Socialc":

lll
di

DICI]IARA

- cli accettare f incarico e l'attività cli consltlenza a titolo qratLrito e che tirtlla ha da pretendere dall'Ente

clre non corrispo,clerà alcun emolunrento e/o retribuzione al profèssionista incaricato' ttetntlìeno per

eveutuali spese eftèttivamente sostenute. ciocuureutate e col.npatibili all'espletatrerlto dell'attività di

cclnsulenz-a.

- di prestare la propria attività profèssìonale con intenti e trnalitiì notl lucrativi' e coll rilrutrzia

all.eser.cizio. nrrche nel fìrtLrro" di ogni relativa azione legalc. in consicleraziotle del vtrntaggio irl ternrini

cli arricclrintento esperienzialc. curt'icitlare e di prestigio. de't'ir''atlte clall'itlcarico stesso'

Piazza A rrnerina 02.09'20 I 5
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Discipliltale

L.'auno 2015. il giorrro 03 del n.rese di settenrbre. presso gli rrflìci di segrt'telia

TRA

ll Dr. Giuseppe Br.rscenti. responsabile clel settore Secl'eteria ecl Affari Cenerali del Cotlrune di Piaz-za Artlrerirla

E

E il Signor Gagliano Clarnrelo nato a Piazza Arnrerina il 11.10.1958 e residente a Piazza Arnlerina in Buttitta, 16. codice

tìscale GCL CML 58R13 C580R:

Si conliene e si stipLrla quallto segtle

Articolo I

In esecuzionè della Deterntinazione Sindacale n. 29 del 02.09.201-5

prertrcssa'generalizzato. il seguente incarico c1i p|estaziolle cli servizio:
viene contèrito al Signol Gaglianr.l Clarnrelo. in

- l'carico cli Corsulente per il settore "Soliclarietlì Sociale" a supporto del Sindaco e dell'.'\ssessore cli rifèrirrento:

le terratic6e riguarclanti le nrater.ie in pr-enressa irrdicate. al ljrrc di inclivicltrarrtc esi.-scttze c rrecessìtà cla priVilegiarel

- cogliere le opportLtnità di pronrozione e sviluppo dei rapporti tra Cotllutre cli Piazza Arlnerirra e si-rcic1à civile:

- clefì.ire un percorso f'ìnalizzato alla rnigliole indivitluazione e fruizione dei corrtribLrti che la politica del territorio

prro dare alla società. attraverso una attività di arralisi delle esigenze e delle priorità;

Articolo 2

L'incaric. avrà decorr.enza dalla giorno clelÌa fìrnra dcl preser'ìte provr'eclinrertto e ad avrà scadertza il I I .ll.20l5:

.\t tìu.rlo .l

La,restazioue cli servizio oggetlo del lrresente disciplinare e l'attivitiì di consrrlenza è prestata a titolo gratuito e l'Ente non

l' E,nte:

Piazt.a Annerina" lì 02.09.20 I5

nrelo Gaqliirrrc')

Città cli Piazz& Armerina

Comu ne d ostro

Dr-r

oi runaro s4ois Piu..à n#il"u tÉÀlaza
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