COMUNE DI MAZZARINO
PROVINCIA DI CALTANISSETTA

Determinazione Sindacale

«•

del
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OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO DI ESPERTO DEL SINDACO

COMUNE DI MAZZARINO
(Provincia di Caltanissetta)

DETERMINAZIONE SINDACALE n.

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO DI ESPERTO DEL SINDACO.

PREMESSO CHE l'art. 14 della L.R. 28/8/1992 n.7 e s.m.i. sancisce che il Sindaco per l'espletamento
di attività connesse con le materie di competenza Comunale, può conferire incarichi a tempo
determinato ad esperti estranei all'amministrazione;
PRESO ATTO che la nuova politica che questo Sindaco intende adottare in materia di
ambiente-territorio necessita di un supporto esterno, dotato di adeguata qualifica professionale, che
offra la propria collaborazione e consulenza ai fini della concreta esecuzione dei nuovi programmi
dell'Ente;
RITENUTO dover incaricare all'uopo il Dott. Ing. Salvatore Panzone nato a Mazzarino il 21 /02/1975,
munito di Laurea in Ingegneria per l'Ambiente ed il territorio ed Abilitazione alla professione di
Ingegnere, dotato della professionalità richiesta (come da curriculum allegato).
RILEVATO che in siffatto modo l'Amministrazione intende fornire un maggiore impulso alle attività
dell'Ente connesse principalmente alle tematiche sottese all'incarico de quo, supportando l'azione del
Sindaco e dei relativi uffici con la consulenza di un tecnico esperto ad alto profilo professionale, stante
la complessità degli adempimenti tecnico-amministrativi che questo Comune dovrà affrontare;
RITENUTO che tale forma di collaborazione sia idonea a conseguire gli obiettivi programmatici
dell'Amministrazione, attraverso una gestione improntata a criteri di produttività, efficienza ed
economicità;
RILEVATO che lo strumento giuridico offerto dall'ordinamento per il conseguimento di quanto
sopra riportato è costituito dall'art. 14 L.R. n. 7/1992 e s.m.i., e che tale nomina rientra nei parametri e
vincoli imposti dalla richiamata statuizione;
CONSIDERATA la disponibilità espressa dalPIng. Salvatore Panzone, all'uopo contattato, a prestare
la propria attività a titolo gratuito;
VISTA la nota n°'nr/84 del #£//£>/#>Afr deH'Ing. Salvatore Panzone in cui si rende disponibile ad
assolvere 1 incarico in questione a titolo gratuito

CONSIDERATO che, a fronte della gratuità del compenso, si ritiene opportuno corrispondere, ove
occorra, al soggetto incaricato il rimborso delle spese sostenute, ex art. 7 L.R. n.39/1997;
VISTO il T.U.E.L.;
VISTO l'O.R.E.L.;
VISTO Part 14 L.R. 7/92, modificato dall'art.41 L.R. 26/93, art. 4 L.R. 38/94, art.6 L.R. 41/1996,
art.48 L.R. 7/1997;
RITENUTA la propria competenza in materia;

DETERMINA
Per i motivi meglio descritti in premessa:
1) Conferire ali1 Ing Salvatore Fanzone,come sopra generalizzato l'incarico di ESPERTO del
Sindaco ex art. 14 L.R. 7/1992 e s.m.i.;
2) Dare atto che l'incarico configura un rapporto di collaborazione avente per oggetto una
prestazione d'opera professionale;
3) Dispiegare gli effetti del presente incarico alla consulenza sulle materie afferenti
l'ambiente-territorio;
4) Dispiegare gli effetti del presente incarico fino al 31/12/2014, salvo revoca motivata nei modi
e termini di legge;
5) Dare atto che trattasi di incarico svolto a titolo gratuito che non necessita di visto di regolarità
contabile per l'assenza di riflessi contabili, salva la corresponsione ove occorra del rimborso
spese, per come previsto dalFart. 7 L.R. n.39/1997, a valere sui pertinenti interventi del
redigendo bilancio di previsione 2014;
6) Notificare copia della presente al soggetto incaricato, ai fini dell'acquisizione agli atti
dell'acccttazione della nomina.

ott. yiNCENZQ MARINO

Al Sig. Sindaco del Comune di
Mazzarino
Oggetto: comunicazione
Cosi come concordato verbalmente con la S.V. relativamente alla volontà di volermi
conferire l'incarico di esperto nel settore Ambiente-Territorio, con la presente comunico
la mia disponibilità ad accettare tale incarico, fermo restando che tale disponibilità è a
titolo gratuito.
Mazzarino li 06/10/2014
In Salatóre Panzone

F O R M A T O E U R O P E O P E R IL
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità

Data di nasata

PANZONE SALVATORE
Viale P.Umberto n° 20 Mazzarino
0934/381150 celi 327/6829617

s.fanzone@virgilio.it
Italiana
21/02/1975

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Ateneo
Facoltà
Corso di studi

Università degli Studi di Catania
ingegneria Civile
Ambiente e territorio

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
Inglese
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
* Capacità di espressione orale

buona
buona
buona

Conoscenze Informatiche

• Sistemi operativi
• Microsoft Office

• Navigazione in Internet
•Multimedia (elaborazioni di suoni,
immagini, video):

Windows, Mac, DOS

Ottima conoscenza di Word, Excel, Access, PowerPoint, Publisher
Ottima
Ottima

CAPACITA E COMPETENZE TECNICHE

ESPERIENZE LAVORATIVE

Incarico professionale presso:MC2, Greenbee, pìleri biogas.

Attività principale svolta

Consuleze

ULTERIORI INFORMAZIONI
Presentazione personale

Capacità relazionali; aspirazione alla progettazione e conduzione di settori dell'area Ambientale,
territoriale, gestione del ciclo dei rifiuti.

PATENTE

Autorizzo il trattamento dei dati contenuti in questo curriculum vitae per ogni fase dì selezione ai sensi della legge 196/03.

Mazzarino li 01/10/2014

Firme

