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IL SINDACO 

 
Premesso che è intendimento di quest’Amministrazione favorire un processo di sviluppo 
culturale, economico e sociale della comunità anche mediante la promozione e la 
valorizzazione delle  risorse presenti nel territorio;  
 
Ravvisata la necessità, per il perseguimento di dette finalità, di disporre di una figura in 
possesso di idonea professionalità in particolare nei settori delle attività produttive, 
dell’agricoltura, dello sport, del turismo e dello spettacolo, al fine di supportare i 
programmi dell’Amministrazione mediante azioni incisive nel campi predetti;  
 
Considerato  che il Sindaco, per l’espletamento di attività connesse con le materie di sua 
competenza, può conferire incarichi a tempo determinato che non costituiscono rapporto 
di pubblico impiego, ad esperti estranei all’amministrazione (Art. 14 della L.R. n° 7/92, 
modificato dall’Art. 42 della L.R. n° 26/93, dall’Art. 4 della L.R. n° 38/94, integrato dall’Art. 
6, comma 1, della L.R. n° 41/96 e modificato dall’Art. 48, comma 1, della L.R. n° 6/97); 
  
Che il numero degli incarichi di cui sopra non può essere superiore a due nei Comuni fino 
a 30.000 abitanti, fascia demografica in cui rientra il nostro Ente; 
 
Che, si ritiene, tale limite non  operativo nell’ipotesi di incarico conferito a titolo gratuito; 
 
Dato atto che il conferimento dell’incarico, ai sensi della succitata normativa, non è 
sottoposto ai vincoli previsti dall’art. 3 c. 56 della legge 244/2007 come sostituito dall’art. 
46 comma 3 del D.L. 112/2008 convertito nella legge 133/2008; 
 
L’individuazione da parte dell’organo politico del soggetto a cui conferire l’incarico si 
fonda essenzialmente su valutazione di carattere fiduciario; 
 
Ritenuto, sulla scorta delle superiori considerazioni, di poter procedere al conferimento 
dell’incarico in oggetto al Sig. MACAIONE Pietro nato a San Mauro Castelverde il 
20.11.1947 e residente in Scillato in Via Mattarella n. 45 b p.1 il quale,  ha ricoperto il 
ruolo di assessore comunale, in precedenti legislature, nei settori di sport, spettacolo, 
turismo, agricoltura ed attività produttive, e che possiede oltre all’esperienza, anche le 
capacità e le attitudini adeguate ai compiti di collaborazione di cui al presente incarico; 
 
Dato atto che verbalmente contattato il Sig. Macaione si è dichiarato disponibile ad 
accettare l’incarico a titolo gratuito; 
 
Viste le dichiarazioni sottoscritte dallo stesso sulla insussistenza delle cause di 
inconferibilità ed incompatibilità ai sensi dell’Art. 20 del D.Lgs. n° 39/2013 e di assenza di 
conflitto di interesse per lo svolgimento dell’incarico professionale ai sensi dell’Art. 53, 
comma 14, del D.Lgs. n° 165/2001 e dell’Art. 15, comma 1, lett. c), del D.Lgs n° 33/2013; 

 
Vista la dichiarazione con cui il Signor Macaione  , attesta di non ricoprire, ai sensi dell’Art. 
14, comma 6, della L.R. n° 7/92, altri incarichi; 
 
Visti: 
l’art. 14 della L.R.n.7/92 e s.m.i. 
Vista la L.R. n.30/2000 e s.m.i. 
Visto l’O.A.EE.LL. 

 
 
 



 
DETERMINA 

 
 Per i motivi in premessa descritti che qui si intendono integralmente riportati e trascritti : 

 
 Conferire al Sig. Macaione Pietro  a nato a San Mauro Castelverde il 20.11.1947 e residente 

in Scillato in Via Mattarella n. 45 b p.1, l’incarico di esperto del Sindaco in materia di sport, 
spettacolo, agricoltura, turismo, attività produttive e valorizzazione dei prodotti locali; 

 
STABILIRE: 
Che il conferimento del suddetto incarico non costituisce rapporto di pubblico impiego; 
 
L’incarico decorre dalla data di sottoscrizione, per accettazione, del presente provvedimento da 
parte dell’interessato e prosegue per tutta la durata del mandato del Sindaco, fatta salva la 
facoltà di recesso di entrambe le parti, in qualsiasi momento e senza obbligo di motivazione e 
preavviso, con lettera scritta e firmata; 
 
L’incarico è conferito a titolo gratuito ed esclude ogni funzione direttiva, l’incaricato 
non potrà pretendere alcunché  dall’Amministrazione comunale a titolo di compenso 
e/o di rimborso spese, né per  trattamento di fine incarico; 
 
Per ragioni inerenti l’incarico conferitogli, l’esperto si potrà avvalere sia delle risorse 
strumentali dell’Ente, che delle informazioni acquisibili direttamente dagli Uffici Comunali, 
restando inteso che le attività verranno espletate a supporto e collaborazione delle attività di 
competenza dell’Amministrazione comunale, senza alcuna interferenza con le funzioni ed i 
compiti della struttura dell’ente, senza vincolo di orario e di presenze stabilite; 
 
 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; 
 
 L’incaricato è tenuto, altresì, a svolgere la propria attività secondo buona fede e con la massima 
diligenza (art. 1375 C.C.), sollevando da subito l’Amministrazione da ogni eventuale 
responsabilità penale e civile verso terzi comunque connessa allo svolgimento dell’incarico; 
 
Di disporre che il presente provvedimento venga notificato all’interessato e trasmesso al 
Segretario Generale dell’Ente, agli Assessori e ai Capi Area; 
 
Di disporre, altresì, che il presente atto venga pubblicato all’albo pretorio on line e sul sito 
della trasparenza del Comune; 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario Capo del Comune, certifica su conforme 
attestazione dell’Addetto, che la presente determinazione: 

 
E’ stata pubblicata all’Albo Pretorio il____________ e vi rimarrà per 15 gg. 

Consecutivi. 
 
E’ rimasta affissa all’Albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi 

 
Dal _____________ al __________________ 
 

Lì _______________ 
 
      L’ADDETTO                            IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to Sebastiana Bartolone         F.to   Dott.ssa Lucia Maniscalco 
  __________________                  ________________________________ 
 
 
 


