COMUNE DI POLLINA
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI PALERMO
DISCIPLINARE DI INCARICO PROFESSIONALE A TITOLO GRATUITO
L’anno duemilasedici, il giorno uno del mese di febbraio presso la sede del
Comune di Pollina
TRA
Il Comune di Pollina, rappresentato dal Sindaco pro tempore, Dott.ssa Magda
Culotta, nata a Palermo il 21/01/1985 , domiciliato per la carica presso la sede
del Comune medesimo,
E
Genchi Giuseppe, nato a Palermo l ‘ 11/07/1980, residente a Pollina (PA) in Cda
Santa Maria Montagna
PREMESSO CHE
Con determinazione sindacale n. 4 del 25/01/2016 è stato conferito al predetto
dr. Genchi Giuseppe l’incarico di consulente a titolo gratuito presso questo Ente
nell’attività di Marketing e comunicazione per la promozione turistica e
culturale
Si CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 – Oggetto dell’incarico
Il Sindaco del Comune di Pollina conferisce a Genchi Giuseppe, sopra
meglio generalizzato, l’incarico di consulente presso il Comune di Pollina
nell’attività di Marketing . e comunicazione per la promozione turistica e
culturale
L’attività di consulenza consisterà nel supportare l’Amministrazione e gli
Uffici Comunali nelle materie oggetto dell’incarico, sostenendo l’azione di
governo dell’Ente mediante suggerimenti, proposte, pareri, risposte a quesiti
formulati e quant’altro necessario.

Al consulente è conferito l’incarico di assistere e consigliare il Sindaco
nello svolgimento dei propri compiti istituzionali nei quali occorrano
competenze specifiche, stante l’altro contenuto professionale richiesto nelle
attività della presente convenzione.
Art. 2 – Accettazione dell’incarico
Genchi Giuseppe accetta l’incarico sopra affidatogli a titolo gratuito.
L’incarico di cui sopra viene conferito per la durata del mandato
Art. 3 – Rapporti con altri organi dell’Ente
L’incarico non interferisce con le attività di controllo e i pareri interni
previsti dal vigente ordinamento EE.LL.
Art. 4 – Attività del consulente
Ogni iniziativa che comporti oneri a carico dell’Amministrazione dovrà
essere autorizzata dal Sindaco.
I rapporti ufficiali con le istituzioni pubbliche e private saranno
preventivamente concordati con il Sindaco.
Il consulente svolgerà il proprio incarico in piena autonomia, senza vincolo
di subordinazione, pur nel rispetto degli indirizzi e degli obiettivi di questa
Amministrazione.
Per l’espletamento delle sue funzioni, il consulente potrà ottenere tutti i
documenti necessari. A tal fine, a richiesta del consulente, il Sindaco impartirà
agli uffici le necessarie disposizioni.
Il consulente contrae l’obbligo del segreto d’ufficio sugli atti e documenti
esaminati.
Art. 5 – Trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e sue
eventuali modificazioni e integrazioni, Genchi Giuseppe autorizza il Comune al
trattamento dei propri dati personali, compresa la comunicazione a terzi, per
finalità annesse, connesse e conseguenti all’esecuzione dell’incarico
regolamentato dal presente disciplinare.
IL CONSULENTE
F.to Genchi Giuseppe

IL SINDACO
F.to Magda Culotta

