COMUNE DI CATANIA
Provvedimento del Sindaco

Emesso in data 31 Dicembre 2021

N° 03/1042

Oggetto: Rinnovo incarico
ncarico di Esperto del Sindaco al Sig. Tringale Agatino Gianluca ai sensi dell’art.
14 della L.R. 26.08.92,
92, n. 7 e ss.mm.ii,
ss.m
DIREZIONE “RISORSE UMANE

Prot. N. 523170

del 31 dicembre 2021

Dimostrazione della disponibilità dei fondi
Bilancio 20. ….. Competenze ……………….……………….
_________________________________________________
Art. ……. Lett. ………. Spese per
………………………..…..
………………………………………………………….………
Somma
stanziata 
€
Aggiunta
per storni 

€

Il Direttore
F.to Dott. Pietro Belfiore
……………………………………………………………

€
Dedotta
per storni 

€
€

Impegni
Assunti



€

Fondo
disponibile 

€

Visto ed iscritto a ………...…… N.
…………………………...
de ………… art…. …………. lett….. …….. nel ……………..
partitario uscita di competenza l’impegno di € ………………..
…………………………………………………………………
Visto per l’impegno di spesa e per la regolarità contabile
Addì, …………………………………20…………
IL RAGIONIERE GENERALE
……………………………………………….

Oggetto: Rinnovo incarico di Esperto del Sindaco al Sig. Tringale Agatino Gianluca ai sensi dell’art.
14 della L.R. 26.08.92, n. 7 e ss.mm.ii,

I L SINDACO
Richiamato il proprio provvedimento n. 03/02 del 09.01.2020 e successivo provvedimento n.
03/4 del 08.01.2021 con il quale è stato conferito e rinnovato l’incarico di Esperto, nelle materie
attinenti ai rapporti con il Consiglio Comunale, le Municipalità, le Istituzioni Locali e Regionali e
Associazionismo, al supporto per la definizione delle linee di indirizzo nel quadro delle azioni del
programma di mandato e all’espletamento delle attività connesse alle materie di competenza del
Sindaco, al Sig. Tringale Agatino Gianluca, con decorrenza a far data dal 10.01.2021 per anni uno,
rinnovabile.
Ritenuto, opportuno, continuare ad avvalersi della consulenza di persona esperta nelle suddette
materie e che tale specifica competenza professionale, acquisita dal Sig. Tringale Agatino Gianluca, in
un contesto di alta qualificazione, integra i requisiti della documentata professionalità richiesti dalla
legge e rende il soggetto specificamente idoneo a supportare congrue politiche di attuazione del più
equilibrato rapporto tra il Comune e il Consiglio Comunale , le Municipalità e le istituzioni locali.
Che lo stesso ha svolto l’incarico con professionalità e competenza, conseguendo risultati
soddisfacenti e, pertanto, con nota prot. n. 522806 del 31.12.2021, è stato dato mandato alla Direzione
Risorse Umane di predisporre gli atti propedeutici per il rinnovo.

•

•

Visto:
l’art. 14 della L.R. 26.08.92, n. 7 e ss.mm.ii, che consente al Sindaco di conferire, per
l’espletamento delle attività connesse con le materie di competenza, incarichi a tempo
determinato che non costituiscono rapporto di pubblico impiego ad Esperti estranei
all’Amministrazione;
curriculum vitae del Sig. Tringale Agatino Gianluca;

Che, ai fini del conferimento dell’incarico cui trattasi, dall’esame del suddetto curriculum non
emergono situazioni di conflittualità con gli interessi dell’Ente e che il Sig. Tringale Agatino Gianluca
ha sottoscritto apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R.
445/2000, in attuazione dell’art. 53 c. 14 del D.lgs. n. 165/2001 (insussistenza di situazioni anche
potenziali, di conflitto di interesse).
DISPONE
Rinnovare al Sig. Tringale Agatino Gianluca l’incarico di Esperto del Sindaco, per anni uno,
decorrente dalla firma del disciplinare d’incarico, per la trattazione delle materie attinenti ai rapporti
con il Consiglio Comunale, le Municipalità, le Istituzioni Locali e Regionali e Associazionismo, al
supporto per la definizione delle linee di indirizzo nel quadro delle azioni del programma di mandato e
all’espletamento delle attività connesse alle materie di competenza del Sindaco.
Autorizzare il Direttore delle Risorse Umane a disporre per:
• la stipula di apposita convenzione, fissando la durata del rinnovo per anni uno, decorrente dalla
firma del disciplinare d’incarico.
• La predisposizione di apposito provvedimento per l’impegno della spesa necessaria a far fronte
alle obbligazioni derivanti dal presente provvedimento, nel rispetto delle vigenti disposizioni
finanziarie.

Trasmettere copia del presente atto alla Direzione Gabinetto del Sindaco e all’Ufficio del
Segretario Generale;
Disporre che il presente atto venga pubblicato sull’Albo Pretorio e sul sito istituzionale
dell’Ente, sezione amministrazione trasparente, nonché trasmesso al gruppo di lavoro per l’attuazione
ed il controllo della regolarità amministrativa tramite inserimento dell’oggetto nell’elenco mensile delle
determinazioni emesse.
Il presente provvedimento diverrà esecutivo dalla data di pubblicazione sul sito web del Comune di
Catania, e l’incarico avrà decorrenza dalla data di stipula dell’apposita convenzione.

Il Sindaco
F.to Dott. Salvo Pogliese

