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Determinazione Amministrativa del Sindaco

DETERMINA N. 1

Data 12/02/2020

Oggetto: Nomina del Sig. Silvestri Andrea come consulente del Sindaco a titolo

gratuito per la comunicazione sui social network

IL SINDACO
Considerato che le scelte programmatiche di questa Amministrazione Comunale sono volte a curare
gli interessi della propria comunità, promuovendone lo sviluppo sociale, economico e culturale, anche
attraverso i nuovi canali di comunicazione sociale;
Considerato che lo scrivente Sindaco intende conferire un incarico fiduciario a titolo gratuito ad un
esperto dotato di adeguata professionalità in materia di comunicazione sui social network ;
Rilevato:
Che l’individuazione da parte dell’organo politico del soggetto cui conferire l’incarico si fonda
essenzialmente su valutazioni di carattere fiduciario;
Ritenuto che l'incarico di che trattasi può essere conferito al Sig. Silvestri Andrea, nato a Petralia
Sottana il 27/01/1994 e residente a Castellana Sicula in A. Grandi n.6, il quale, come risulta da apposito
curriculum vitae, si trova in possesso di adeguate professionalità ed esperienza in materia;
Dato atto:
Che l’apporto del predetto nello svolgimento dei compiti di consulente ed esperto del Sindaco per
l’attuazione del programma amministrativo e la sua divulgazione attraverso i social network è di rilevante
importanza e che, conseguentemente, l’attività dello stesso contribuirà alla concretizzazione delle linee
programmatiche tracciate;
Che il predetto è in possesso della professionalità ed esperienza necessarie a supportare il Sindaco
nello svolgimento delle proprie funzioni nella suddetta materia, come si evince dal curriculum professionale
prodotto;
Che l’interessato ha manifestato l’intendimento di svolgere l’incarico a titolo gratuito;
• VISTO il D.Lgs. n . 267/2000, e successive modifiche ed integrazioni;
• VISTO il vigente Statuto Comunale;
• VISTO il vigente Regolamento comunale sull'Ordinamento generale degli Uffici e dei servizi;
• VISTO l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;
DETERMINA
Di conferire al Sig. Silvestri Andrea, generalizzato in premessa, l'incarico, a tempo determinato di
consulente dell'Amministrazione, che non costituisce rapporto di pubblico impiego, in materia di
comunicazione sui social network.
L'incarico decorre dalla data di accettazione, prosegue per tutta la durata del mandato del Sindaco, è
revocabile in ogni momento a giudizio discrezionale del Sindaco, non costituisce né fa nascere alcun
rapporto di pubblico impiego ed è conferito a titolo gratuito.
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 e a svolgere l’incarico con
competenza e professionalità, secondo buona fede e con la massima diligenza.
Di stabilire che il predetto consulente per lo svolgimento dei compiti infradescritti e, comunque, per
ragioni inerenti l’incarico conferito utilizzerà i locali comunali, gli strumenti, i mezzi e gli ausili di lavoro
dell’Ente e potrà accedere agli uffici comunali per prendere visione di atti e provvedimenti o richiederne
copia, richiedere informazioni su pratiche di ufficio e sullo stato delle stesse, intrattenere rapporti con i
funzionari comunali e i responsabili di procedimento per lo studio, l’approfondimento e l’esame di

particolari problematiche connesse esclusivamente all’incarico e alla realizzazione dei programmi e dei
progetti dell’Amministrazione Comunale;
Disporre, a cura del Servizio di Segreteria, la pubblicazione della presente all’Albo Pretorio on-line
del Comune, notificare la stessa all’interessato, affinché la sottoscriva per accettazione, trasmetterla al
Segretario Comunale e ai Responsabili di Settore.
Castellana Sicula, li 12 febbraio 2020
IL SINDACO
f.to Francesco Calderaro

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Si attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 –
bis del D. Lgs, n. 267/2000.
Castellana Sicula, li 12 febbraio 2020
Il Responsabile del Settore Amministrativo
f.to Dr. Vincenzo Scelfo

Il sottoscritto incaricato della tenuta dell’Albo Pretorio Online attesta che la presente determina è stata affissa all’Albo
del sito informatico istituzionale del Comune dal _______________________ per quindici giorni consecutivi.

Castellana Sicula, lì ____________
Il Responsabile del Servizio
_______________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario del Comune, su conforme attestazione del dipendente incaricato alla pubblicazione ON-LINE
del sito informatico istituzionale di questo Comune
ATTESTA
che la presente determinazione è stata pubblicata, nelle forme di legge, all’Albo Pretorio ON LINE sul sito WEB
all'indirizzo:

//www.comune.castellana-sicula.pa.it/

per

quindici

giorni

consecutivi

con

decorrenza

________________________ così come previsto dall’art. 32 della legge n. 69 del 18/06/2009 e s.m.i.
Castellana Sicula, li __________________

Il Responsabile della Pubblicazione

Il Segretario Generale

__________________________________

________________________

dal

