COMU]VE

DI CATANIA

Qroweúnento let Sinlaco

Q.messo

OGGETTO: Incadco di consulente del Sindaco, a titolo gratuito, al dott. Livio Gigliuto

DIREZIONE "RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE"

,,",

Jr,,tf.i

18

s.El: 20J3

I

SET. 2013

.

Direzione

I'rot.N...-.-..

del

Dinostraziooe della disponibilità dei fotrdi
Bilancio..... ColIlpetenz
An. ....... Letl . ........

Il Compilatore

1

in [ata

Som|na

\

Spese

p€r........ ..........

€

Aggiunta
per stomj

e
€

Dedotta
per stomi

€
€

Impegni

Direzione

Segreteria Cenerale

Assunti

\

€

disponìbil€

\

€

.................. N. ...............
-..-......... l"n. .....-.. *r ..............
panirario uscira di comperenra l ;npegno dìF .......
Visto ed iscritÌo a
de

.........

art.

R.M.P. del

Addì,......-..........-..................-..200
IL RAGIONIERE CtrNtrRALE

Oggetto: Incarico di consulente del Sindaco,

a

titolo gratuito, al dott. Livio Gigliuto

.

I L SINDACO

vlsrA

la nota n. 274923 del 11.9.2013, con la quale l'ufficio di Gabinetto ha invitato la Direzione
delle Risorse Umane a predisporre prowedimento di conferimento di incadco di consulente del Sindaco. a
titolo gratuito, al dott. Livio Gigliuto, nella specifica materia del marketing Territoriale;
CONSIDERATO che l'incarico consulenziale a titolo $atuito, senza rimborso spese, configura una
forma di collaborazione utile all'acquisizione di contributi intellettuali qualificati che promuovono ù qualità
dell'azione arrlministrativa dell'Ente nella specifi ca materia;
VISTo il curriculum viîae del dott. Livio Gigliuto, dal quale si evince la particoiare qualificazione
nella materia dell'incarico;
RITENUTO, pertanlo, di poter conferire I'incarico di consulente del Sindaco al dott. Livio Gigliuto,
nato a Catania
10.7.1985, in possesso dei titoli di stùdio inerenti alla mareria dell'attività che andre a
trattare e per il periodo di anni uno;
PRESO atto che non sussistono vincoli al conferìmento di specifico incarico di consulente del
Sindaco a tilolo gratuito e senza alcun rimborso di spese;
VISTO l'af.l4 della L.R. 7/92;

il

DISPONE

1) Conferire, per quanto sopm esposto, I'incarico di consulente del Sindaco, a titolo gratuito, senza
rimborso spese, per il periodo di
armo, decorrente darla firma del disciplinare ìi incarico. ar
'n il 10.7.1985 e residente in Catania
dott. Livio Gigliuto nato a Catania
via Fimia,35, per la

trattazione della mate a del Marketing Telritoriale,;
2) Di stabilire:
- che l'incadco di consulente, conferito con il presente prowedimento, non costituisce rapporto
di lavoro alle dipendenze del Comunc;
- che il dott. Livio Gigliùto non potlà in nessun tempo pretendere alcunché a titolo di compenso,
rimborso o indennizzo;
- che I'incarico dovrà essere svolto secondo buona fede e diligenza e di osservare il segreto
d'uf1icio su tutte le infomazioni o notizie che consulente apprenderà nell'ambito dello
svolgimento delf incarico;
3) di notificare copia del present€ atto al dr. Livio Gigliuto;
4) di trasmettere copia del presente atto alla Direzione Gabinetto del Sindaco e al Segretario
Generale;
5) di dare mandalo al Direttore delle Risorse umane di stipulare apposila convenzione con il dott.

il

Livio Gigliuto;

