
PROVVEDIMENTO SINDACALE N. 39 DEL 24/12/2008 
OGGETTO: Affidamento alla Dott.ssa Di Martino Francesca di incarico di consulenza per le 
tematiche attinenti i servizi sociali e alla persona. – Periodo 01/01/2009 – 31/12/2009 
                                                           IL SINDACO 
PREMESSO: 
- che la tematica dei servizi sociali è oggetto di particolare attenzione da parte 
dell’Amministrazione comunale, nonché richiede un notevole impegno attesa anche la 
disciplina specialistica di settore; 
- che, questo Ente, oltre alla ormai ordinaria attività rivolta al sociale, ha tra l’altro intrapreso 
diverse azioni volte a rafforzare l’impegno verso il sociale; 
RICHIAMATO il proprio Provvedimento N. 48 del 31/12/2007 con il quale veniva affidato 
l’incarico di consulenza per le tematiche attinenti i servizi sociali e alla persona alla Dott.ssa 
Francesca Di Martino per il periodo 01/01/2008 – 31/12/2008; 
CHE, nell’ottica della continuità del servizio, si ritiene opportuno proseguire al meglio 
nell’azione intrapresa mediante l’apporto professionale della Dott.ssa Francesca Di Martino, la 
quale ha svolto un lavoro proficuo nell’ambito del sociale e del servizio alla persona; 
RITENUTO, pertanto, opportuno confermare l’incarico di consulenza per le tematiche attinenti 
i servizi sociali e alla persona alla Dott.ssa Francesca Di Martino, nata a Siracusa il 30/10/1981, per 
il periodo 01/01/2009 – 31/12/2009; 
CHE il compenso per la predetta prestazione si può quantificare nella misura di €. 1.500,00 
annui al netto delle ritenute di legge; 
che l’incarico avrà la durata di anni uno, dal 01/01/2009 al 31/12/2009 e potrà essere rinnovato 
alla scadenza; 
Ciò premesso; 
Visto il Vigente Statuto Comunale; 
Visto l’O.A.EE.LL. vigente; 
D E T E R M I N A 
Per le motivazioni in premessa, 
di conferire alla dott.ssa Di Martino Francesca, nata a Siracusa il 30/10/1981 e residente in 
via A. Fillioley n. 2, Siracusa, l’incarico di consulenza per le tematiche attinenti i servizi sociali e 
alla persona. 
Dare atto che la sopra specificata nomina decorre dal 01/01/2009 al 31/12/2009 e che potrà 
essere rinnovato alla scadenza, con l’obbligo di assicurare almeno una presenza settimanale presso 
gli uffici comunali. 
Disporre che al consulente sopra nominato venga corrisposto un compenso di €. 1.500,00 
annui al netto degli oneri di legge. 
                                                                           IL SINDACO 
                                                                         Dr. Nunzio Li Rosi 


