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C
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.

I L SII\DACO
VISTA la nota t.2'74924 de11'11.09.2013, con la quale l,Ufficio di Gabinetto ha invitaro la
Direzione delle fusorse Umane a predisporre prowedimento di conferimento di incadco di consulente del
Sindaco, a titolo gratuito, alla dott.ssa Cdstina Vasta, nelle materie attinenti all'associazionismo ed alle
relazioni con le associazioni;
CONSIDERATO che f incarico consulenziaìe a titolo gratuito, senza rimborso spese, configura una
folma di collaborazione utile all'acquisizione di contributi intellettuali qualificati che promuovono 1à qualità
dell'azione amministrativa dell'Ente nelle specifi che materie;
VISTO
cuniculum vitae della dott.ssa C stina Vas1a, dal quale si evince la particolare
qualihcazione nelle materie dell'incarico;
RITENUTO, pertanto, di poter conferirc f incarico di consulente del Sindaco alla dott.ssa Cristina
Vasta, nata a Catania il 20.08.1950, in possesso dei titoli di studio inerenti alla maîeria dell'attività che
andrà a tattare e per il periodo di anni uno;
PRESO atto che non sussistono vincoli al conferimento di specifico incarico di consulente del
Sindaco a titolo gratuito e senza alcun rimborso di spese;
VISTO l'art.14 della L.R. 7/92:

il

DISPONE

l)

Conferire, per quanto sopra esposto, f incarico di consulente del Sindaco, a titolo gratùito, senza
rimborso spese, per il periodo di un alao, decorente dalla firma del disciplinare di incarico, alla
dott.ssa Cristifla Vasta nala a Catania il 20.08.1950, per la tattazione delle mate e attinenti
all'associazionismo ed alle relazioni con le associazioni;
2) Di stabilire:
- che f incarico di consulente, conferito con il pr€sente pro\..r'edimento, non costituisce rappofio
di lavoro alle dipendenze del Comune;
- che la dott.ssa Cristina Vasta non potlà in nessun tempo pretendere alcunché a titolo di
compenso, dmbomo o indennizzo;
- che I'incarico dovrà essere svolto secondo buona fede e diligenza e di osservare il segreto
d'uflicio su tutte le informazioni o notizie che il consulente apprenderà nell,ambito dello
svolgimento dell'incarico;
3) di notificare copia del presente atto alla dott.ssa Cristina Vasta;
4) di trasmettere copia del presente atto alÌa Direzione Gabinetto del Sindaco e al Segretario
Generale;

5) di dare mandato al Direttore delle Risorse Umane di stipulare apposita convenzione con la
dott.ssa

C

stina Vasta;

