ORIGINALE / COPIA

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
( Città Metropolitana di Palermo)
comune.polizzi@pec.comune.polizzi.pa.it
protocollo@comune.polizzi.pa.it

ESTRATTO
DETERMINAZIONE

DETERMINAZIONE N. 89

DEL SINDACO

del 01/02/17

N. 05

del

DEL 01/02/2017

REGISTRO GENERALE

GGETTO:Conferimento incarico di consulenza, a titolo
gratuito, in tema di politiche attive del
lavoro, al Dott. Terrani Maurizio.

IL SINDACO
Premesso che:
l'ordinamento degli Enti Locali attribuisce ai Comuni ed ai suoi organi amministrativi diverse funzioni,
il cui effettivo e concreto esercizio richiede la conoscenza approfondita in diverse materie;
la normativa vigente consente al Sindaco la facoltà di individuare forme di collaborazione esterne e di
attivare modalità idonee a coadiuvarlo nella funzione di indirizzo e nelle materie connesse con lo svolgimento
delle sue funzioni;
le scelte programmatiche di questa Amministrazione comunale sono volte a curare gli interessi della
propria comunità;
occorre, nell'attuale congiuntura economica, assumere ogni iniziativa volta allo sviluppo delle occasioni
di crescita dei livelli occupazionali di questa Città;
Ravvisata
la necessità per il perseguimento delle predette finalità, di conferire a soggetto esterno
dell'Amministrazione Comunale, l'incarico di consulenza al fine di supportare il Sindaco nella materia oggetto
dell'incarico, sostenendo l'azione di governo dell'Ente mediante suggerimenti, proposte, pareri e quant'altro
necessario per quanto concerne le politiche attive del lavoro, le quali possono rappresentare un importante fattore
di crescita dei livelli occupazionali del nostro territorio;
Preso atto che:
ai sensi dell'art. 14, della l.r. n. 07/1992 e s.m.i., l'incarico viene svolto in piena autonomia e senza
vincoli di subordinazione, non costituendo rapporto di pubbligo impiego;
la nomina dello stesso non concorre nella determinazione del numero di esperti nominabili ai sensi
dell'art. 14 della l.r. n. 7/92 e s.m.i.;
l'incarico medesimo non rientra tra quelli per studio, ricerca e che pertanto non è sottoposto ai vincoli
previsti dalla legge n. 244/2007 e s.m.i;
Rilevato che:
l'individuazione da parte dell'organo politico del soggetto cui conferire l'incarico si fonda essenzialmente
su valutazioni di carattere fiduciario;
il soggetto da nominare, tenuto conto delle competenze ed esperienze maturate dallo stesso nella materia
oggetto dell'incarico, come si evince dal curriculum allegato al presente atto, può individuarsi nel Dott. Maurizio
Terrani, nato a Palermo il 14/11/1966;
Considerato che:
il Dott. Terrani, appositamente interpellato, ha manifestato la propria disponibilità ad accettare l'incarico
a titolo gratuito;
Visto il D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i;

D ETE R M I NA
Di conferire, a far data 01/02/2017, al Dott. Maurizio Terrani, nato a Palermo il 14/11/1966, un incarico di
consulenza esterna, a titolo gratuito, in tema di politiche attive del lavoro;
Di dare atto che l'incarico in argomento è esclusivamente a titolo gratuito, con assoluta assenza di oneri
economici a carico dell'Amministrazione;
di fissare la durata dell'incarico fino al 31/12/2017;
di demandare all'Ufficio di Segreteria di provvedere alla pubblicazione dei dati afferenti il presente incarico
ai sensi dell'art. 15 del D.lgs n. 33/2013 e nel rispetto del vigente Programma triennale della Trasparenza;
di notificare copia del presente provvedimento al Dott. Maurizio Terrani.

