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ESTRATTO DETERMINAZIONE SINDACALE N. 30 DEL 14.08.2018

Oggetto : CONFERIMENTO INCARICO DI ESPERTO, A TITOLO GRATUITO, IN MATERIA DI
PROTEZIONE CIVILE – ART. 14 L.R. N. 7/1992.

IL SINDACO
……..OMISSIS…….
DETERMINA

1.di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della l.r. n. 10/1991 e s.m., le motivazioni in fatto e in
diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
2.di incaricare, il Ten. Col. a. r., Sig. Ditta Rosolino, nato in Alia il 03 ottobre 1956 e ivi residente in via
XXXXXXXXn.18, quale Esperto del Sindaco in materia di Protezione civile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 14
della l.r. 26/08/1992, n. 7 e s.m.i.;
3.di stabilire che detto esperto espleterà la sua attività gratuitamente e senza nulla a pretendere a qualsiasi
titolo;
4. di onerare il soggetto incaricato di relazionare sulla attività svolte, a fine incarico;
5.di dare atto che l’incarico non costituisce rapporto di pubblico impiego e verrà svolto d’intesa con il
Sindaco, con decorrenza dalla data di accettazione per anni uno, rinnovabile agli stessi patti e condizioni, ed
è revocabile in qualsiasi momento;
6.di notificare copia del presente atto al soggetto interessato, ai fini della sottoscrizione di accettazione
dell’incarico in oggetto;
7.di trasmettere copia del presente provvedimento al Segretario comunale, ai Responsabili di settore
incaricati di funzioni dirigenziali, all’Ufficio di segreteria per la registrazione e l’inserimento sul sito internet
istituzionale dell’ente, nonché al Messo comunale per la pubblicazione all’albo pretorio online;
8. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi dell'art 15 c.2. del D.Lgs. n. 33/2013 e

s.m.i., sul sito internet istituzionale, nella sezione “Amministrazione trasparente” nella sezione
"Collaboratori e consulenti".

IL SINDACO
Ing. Felice GUGLIELMO

