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COMUNE DI NICOSIA 
UFFICIO GABINETTO 

DETERMINA SINDACALE N,--:~::.....siji,---_ 
OGGETTO: Nomina consulente a titolo gratuito per la sallità. 

IL SINDACO 

CONSIDERATO: 
Che le scelte programmatiche e di attuazione del programma amministrativo di 
mandato, sulla base del quale i cittadini hanno espresso la loro preferenza, sono volte 
a garantire la cura degli interessi della Comunità promuovendone lo sviluppo, 
culturale, economico e sociale; 
Che per il raggiungimento degli obiettivi connessi a quanto avanti narrato, appare 
opportuno avvalersi di opera di consulenza nel settore della sanità locale, con funzioni 
propositive e di supporto per migliorare la qualità dei servizi sanitari nell'ottica del 
rispetto e della salvaguardia dei diritti alla salute dei cittadini; 
Che la consulenza di cui sopra deve provenire da soggetto che abbia un'alta 
specializzazione, acquisita non solo per la qualità di studio ma anche per diretta 
esperienza professionale; 
Che questo Comune non ha fondi sufficienti per poter retribuire la consulenza in 
questione e pertanto la stessa deve essere espletata a titolo gratuito; 

RITENUTO che il Dott. Francesco CASTELLI, qualificato come da curriculum agli atti, può 
essere nominato consulente nel settore della sanità locale, per some sopra specificato; 

DATO ATTO che il predetto professionista ha dato la propria disponibilità a svolgere 
l'attività di consulenza di cui sopra a titolo gratuito; 

VISTO il D. Lgs. N.267/2000; 

VISTO l'Ord. EE.LL. Regione Siciliana e s.m.i. 

RITENUTA la propria competenza ad adottare il presente provvedimento; 

DETERMINA 

1. Di nominare il Dott. Francesco CASTELLI, nato a Nicosia 1'1/10/1966, ed ivi 
residente alla Via Vitt. Emanuele n.95, consulente per l'espletamento di attività 
connessa alle materie relative alla sanità locale, con funzioni propositive e di 
supporto per migliorare la qualità dei servizi sanitari nell'ottica del rispetto e della 
salvaguardia dei diritti alla salute dei cittadini. 

2. Di dare atto che il consulente nominato presterà la propria opera di consulenza a 
titolo gratuito, senza che si stabilisca alcun rapporto di lavoro tra questo Ente ed il 
consulente medesimo. 
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3. Di dare atto che il conferimento del suddetto incarico non costituisce rapporto di 
pubblico impiego, ha natura fiduciaria e può essere revocato discrezionalmente dal 
Sindaco senza preavviso. 

4. Di autorizzare il Dott. Francesco CASTELLI ad accedere presso gli Uffici Comunali, 
a visionare documenti ed atti dell'Ente, a chiedere ai dipendenti informazioni utili per 
l'espletamento dell'incarico. 

5. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito Internet dell'Ente. 

6. Di Notificare copia del presente provvedimento al professionista incaricato. 

o 4 11GO. 2015" 
DALLA RESIDENZA MUNICIPALE, addì _____ _ 
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