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DETERMINAZIONE DEL SINDACO 

REGISTRO GENERALE N. 01 DEL 03/21/2022 

Proposta ==== - ===== N. ==== DEL ====== 

OGGETTO Nomina consulente del Sindaco, a titolo gratuito, per supporto 
tecnico in materia di circolazione stradale, ai sensi dell’art. 14 
della L.R. n. 7/1992 ss.mm.ii. 

QUANTIFICAZIONE DELLA SPESA  

BENEFICIARI  

PARTE DISPOSITIVA 

Si Determina di: 
- CONFERIRE al Sig. Fontana Gaetano, ex dipendente del 

Comune di Capaci, in quiescenza l’incarico di 
consulente in materia di circolazione stradale; 

- APPROVARE, per l’effetto, l’allegato schema di 
disciplinare d’incarico che regola i rapporti tra il 
Comune di Capaci e il nominando Consulente; 

- STABILIRE, come concordato con lo stesso interessato, 
che il presente incarico sarà svolto a titolo gratuito, con 
decorrenza immediata e per la durata di mesi n. 6 (sei); 

- STABILIRE che l’incaricato, nell’espletamento 
dell’incarico, deve rispettare il codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici e il codice di 
comportamento adottato dal Comune di Capaci; 

- l’incarico non prevede nessun rimborso spese; 
- PUBBLICARE la presente Determinazione: 

 per 15 giorni consecutivi all’Albo pretorio on 
line; 

 nella relativa sezione “Amministrazione 
Trasparente”, sottosezione di primo livello 
“Consulenti e collaboratori”; 

 per estratto e permanentemente nell’apposita 
sezione del sito istituzionale dell’Ente 
“Adempimenti l.r. 11/2015” entro e non oltre il 
perentorio termine di 7 giorni dalla 
pubblicazione all’Albo Pretorio dell’atto 
integrale, a pena nullità dell’atto stesso; 
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- TRASMETTERE il presente provvedimento di nomina: 
 all’esperto/consulente nominato Sig. Fontana 

Gaetano, con relativo invito a presentarsi per la 
sottoscrizione del disciplinare; 

 al Responsabile dell’Area II° - Risorse Umane; 
 al Presidente del Consiglio Comunale, al 

Segretario Generale ed ai Dirigenti Tutti per 
opportuna conoscenza e per quanto di 
competenza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


