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COMUNE DI SINAGRA 
Città Metropolitana di Messina 

Ufficio del Sindaco 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copia  DETERMINAZIONE DEL SINDACO 
 
 

N. 17 OGGETTO: Conferma incarico di esperto del Sindaco a titolo gratuito alla signora 

Condipodaro Marchetta Nunziata– L.R. n.7/1992 e s.m.i. –  

03.07.2020                         

 

L’anno Duemilaventi, il giorno 3 (tre)  del mese di Luglio nel proprio Ufficio 
 
 

I L   S I N D A C O 

                          PREMESSO che: 
- l'Ordinamento degli Enti Locali attribuisce ai Comuni e ai relativi Organi di Governo 

diverse funzioni il cui effettivo e concreto esercizio richiede la conoscenza di variegate materie 

specialistiche; 

- per l'Amministrazione dell'Ente risulta indispensabile adeguata competenza per 

assicurare il buon andamento dell'azione amministrativa volta soprattutto alla ricerca del costante 

miglioramento del rapporto con la comunità, coerente con il programma politico del Sindaco; 

- in tale ottica, è intendimento dell'Amministrazione Comunale, nell'ambito delle attività 

di specifica competenza, individuare forme di collaborazione esterne, nel pieno rispetto delle 

vigenti norme nazionali e regionali; 

ACCERTATO che la normativa nazionale è, soprattutto regionale, con la L.R. n.7/1992 

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 incarico di esperto a titolo gratuito non 

sussistono le limitazioni previste dalla vigente normativa; 

 CONSIDERATO che, allo scopo di migliorare l'attuazione del programma politico 

amministrativo, l’amministrazione con determinazione sindacale n. 1 del 03/02/2020, modificata 

con successivo analogo provvedimento n. 2 del 05/02/2020, ha deciso di avvalersi di un 

collaboratore esterno a titolo gratuito che supporti il Sindaco nell'esercizio delle funzioni 

inerenti l'azione amministrativa riguardante la funzionalità dei servizi demografici; 

DATO ATTO che il relativo rapporto, instaurato in data 02/03/2020, è stato previsto fino al 

03/07/2020, salvo eventuale proroga; 

CONSIDERATO che permangono ancora le esigenze che hanno determinato l’instaurazione 

del rapporto di collaborazione di riferimento, per cui si rende opportuno e necessario prorogare il 

medesimo fino al 31/10/2020, salvo ulteriore proroga; 

RITENUTO di provvedere in merito; 

-VISTO il vigente Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali, approvato con Legge 

Regionale 15-03-1963, n. 16 ; 

-VISTA la Legge 142/90, cosi come recepita nella Regione Sicilia dalla Legge 

Regionale 11.12.91, n.48; 
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-VISTE le LL.RR. n. 23 del 7.09.98 e n. 30 del 23.12.2000:  

-VISTA la L.R. n.7/1992 

-VISTO lo Statuto Comunale. 

D E T E R M I N A  

Per i motivi indicati in premessa, che qui si intendono integralmente riportati: 

l) Di confermare fino al 31/10/2020, salvo proroga, l'incarico - a titolo gratuito - di esperto del Sindaco 

nelle materie attinenti i servizi demografici alla Signora Condipodaro Marchetta Nunziata, nata a 

Piraino il 7/01/1953 e residente in Sinagra, Via Nino Martoglio: 

2) Di stabilite che l'incarico conferito con il presente provvedimento: 

 non costituisce rapporto di pubblico impiego; 

 avrà la durata decorrente dalla data della presente determinazione e fino al la 

conclusione del mandato del Sindaco. salva l'eventuale revoca rimessa la valutazione 

discrezionale di quest'ultimo; 

 è conferito a titolo gratuito. 

3 ) Di precisare che l'incaricata è tenuta ad osservare il segreto d'ufficio su tutte le informazioni e no tizie 

di cui venga a conoscenza nell'ambito dello svolgimento dell'incarico: 

4) Di stabilire che la Signora Condipodaro Marchetta Nunziata_ per lo svolgimento dei compiti 

inerenti l'incarico conferito, potrà accedere agli uffici comunali, utilizzare sistemi informatici. consultare 

atti e intrattenere rapporti con i responsabili di area, i dipendenti comunali e gli Amministratori, con 

obbligo di rispettare le norme di legge e/o di regolamenti a tutela di riservatezza di tutti i dati, le 

informazioni e le notizie di cui venga a conoscenza nell'ambito dello svolgimento dell'incarico: 

5) Di notificare copia del presente provvedimento all'esperto incaricato, ai responsabili di area, al Segretario 

Comunale, al presidente del Consiglio Comunale; 

6) Di procedere alla pubblicazione del presente atto nel rispetto della ritualità al riguardo vigente;  

7) Di dare atto che nessun onere finanziario discende dal presente provvedimento è a carico del bilancio 

comunale. 
 

 
 

                                                                                                                            IL  SINDACO 

                                                                                     F/to - Ing. Antonino MUSCA - 
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 COMUNE DI SINAGRA  
Città Metropolitana di Messina 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale; 
 

 -VISTI gli atti d’Ufficio; 

 

A T T E S T A 
 Che la presente determinazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni 

consecutivi dal  03/07/2020 al 18/07/2020 

 

 Dalla Residenza Municipale, 03/07/2020 

 

L’ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONI               IL SEGRETARIO COMUNALE 

                F.to Giaimo Salvatore                                    F.to Dott.ssa Carmela Stancampiano 

 

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo 

 

 Dalla Residenza Municipale, __________________ 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 

 

 

 

 


