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Oggetto: Incarico Consulenza a titolo gratuito alla Dott. ssa Catania Francesca 


n.ord. Uffici destinatari Data trasmissione Firma ricevuta 

l Segretario Generale 

2 Dirigente Servizi alla persona 

3 Albo Pretorio 

4 SINDACO 
5 

6 

7 . 
8 

sabile del Procedimento 

( 




IL SINDACO 


Visto che la Dott.ssa Catania Francesca, nata il 29.11.1953 a Castelvetrano ed ivi 
residente nella via Montale, che ha ricoperto per anni l'incarico di Assessore con 
delega alle Politiche Sociali ha manifestato la disponibilità, avendo cessato il 
suo mandato politico, di svolgere attività di consulenza gratuita nel settore dei 
servizi sociali. 

Considerato che la materia delle politiche sociali nchiede un supporto di 
professionalità che a vario titolo possono contribuire all'integrazione sociale 
delle fasce più debolì. 

Ritenuto di utilizzare l'espenenza della Dr. Catania Francesca nella specifica materia 
nella quale la stessa ha operato raggiungendo tra l'altro nei servizi collegati alla 
legge 328 brillanti risultati 

Considerato che il provvedimento, non compOltando alcun onere finanziano per 
l'Ente essendo assolutamente gratuito, risulta ininfiuente ai fini del 
contenimento della spesa e del rispetto dell'art. 6 comma 7 D.L. 31 maggio 
2010 n. 78 convertito in Legge n. 122 del 30 luglio 20 lO; 

Visto l'att.1 della LeggeI6/92; 

Visto la L.R.7/92, come modificato con la L.R. 26/92 e con la L.R. 38/94; 

Accertato che la stessa non trovasi in alcun caso di incompatibilità 

Per quanto sopra, 

DETERMINA 

Conferire, alla Dott.ssa Catania Francesca nata a Castelvetrano il 29/11/1953 ed ivi 
residente nella via Montale l'incarico di consulente a titolo gratuito nelle materia 
delle Politiche sociali ed in particolar modo di segu ire, in tale veste, le problematiche 
legate ai servizi di cui alla legge 328 

Il presente incarico si perfezionerà con la sottoscrizione da parte dell ' interessata, per 
esplicita ed incondizionata accettazione, di copia del p,esente provveclimento 

Dare atto, che alla predetta professionista Don spetta alcun compenso, trattandosi di 
collaborazione a titolo gratuito. 
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