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ESTRATTO

DETERMINAZIONE    DEL    SINDACO      N.  06                DEL 28/02/2018

DETERMINAZIONE   N. 125     del 28/02/2018       del REGISTRO GENERALE

GGETTO:  nomina  esperto  ex  art.  14  l.r.  7/1992  e
ss.mm.ii.  a  titolo  gratuito  per
l'espletamento  di  attività  di  supporto  alle
strategie  di  accesso  ai  finanziamenti
europei – Arch. Laura Madonia
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IL SINDACO

Considerato che questa Amministrazione Comunale intende conferire un incarico fiduciario a titolo
gratuito ad un esperto dotato di adeguata professionalità per l'espletamento di attività di supporto alle strategie di
accesso ai finanziamenti europei, nonché per l'attività inerente lo sportello Europa; 

Visto  l'art. 14 della l.r. 7/1992 e s.m.i. il quale prevede che il Sindaco, per l'espletamento di attività
connesse con le materie di sua competenza, può conferire ad esperti estranei all'Amministrazione incarichi a
tempo determinato, con la precisazione che gli stessi “non costituiscono rapporto di pubblico impiego”;

Considerato:
– che data la delicatezza e la complessità dell'incarico stesso è imprescindibile ed essenziale che la scelta

ricada su soggetti che siano in grado, per competenza ed esperienza, di assolvere il ruolo di impulso nei
confronti della struttura burocratica in ordine alle materie oggetto del presente incarico;

– che l'arch. Laura Madonia, nata a Palermo il 01/06/1981, ha dato la disponibilità di ricoprire l'incarico di
esperto per l'espletamento di attività di supporto alle strategie di accesso ai finanziamenti europei  e per
lo sportello Europa;

– che  l'architetto  Laura  Madonia  in  base  alle  proprie  esperienze  può  supportare  il  Sindaco  nello
svolgimento delle proprie funzioni nelle suddette materie;

– che l'interessata ha manifestato l'intendimento a svolgere l'incarico a titolo gratuito, con l'obbligo di
rendere al Sindaco pareri scritti e/o orali  e di assisterlo nelle attività di competenza;

Attesa la natura fiduciaria dell'incarico di che trattasi;

DETERMINA 

Di  conferire  all'arch.  Laura  Madonia,  nata  a  Palermo  il  01/06/1981,  l'incarico,  a  tempo  determinato,  di
consulente ed esperto estraneo all'Amministrazione, che non costituisce rapporto di pubblico impiego, al fine di
espletare attività di supporto alla progettazione finalizzata all'accesso ai fondi eruropei e alla attività inerente lo
sportello Europa;

di dare atto che l'incarico è reso a titolo gratuito;

di fissare la durata dell'incarico fino al 31/12/2018;

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  demandare  al  Responsabile  della  1ª  Area  l'acquisizione  delle  dichiarazioni  dell'interessta  relativa
all'insussistenza di ipotesi di incompatibilità e divieto a contrarre con le Pubbliche Amministrazioni;

di notificare copia del presente provvedimento all'arch. Laura Madonia, nata a Palermo il 01/06/1981 e residente
in Palermo, via Valdemone, 14.


