
COMUNE DI PATERNO'
Citta' Metropolitana di Catania

Determina Sindacale N. 30
Data di registrazione 18/10/2018

OGGETTO :

NOMINA SALVATORE FABIO ONORATO E CARMELO CARUSO A CONSULENTI 
E COLLABORATORI PER LA MATERIA RIGUARDANTE LE PROBLEMATICHE DI 
PROTEZI9ONE CIVILE E REDAZIONE DEL PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE 
CIVILE. 

   

Visto lo statuto Comunale approvato con delibera Comunale n. 116 del 30.06.2004 e succ. modifiche

 Tenuto conto che i professionisti Geol. Salvatore Fabio Onorato e Ing. Carmelo Caruso hanno offerto la 

propria disponibilità a collaborare con il sottoscritto per il perseguimento dei fini istituzionali del 

Comune di Paternò;

 Ritenuto    utile e opportuno per l’Ente avvalersi della Professionalità e dell’esperienza personale maturata 

dal Geologo Salvatore Fabio Onorato nato il 23.04.1971 residente a Paternò in Via Sardegna n.96 e dell’ 

Ingegnere Carmelo Caruso nato il 25.11.1989 e residente a Ragalna in Via Canfarella n.6 , come si 

evince dagli allegati  curriculum, e che gli stessi possono essere nominati consulenti del Comune per lo 

studio delle problematiche inerenti la protezione civile ed in particolare per la redazione del Piano 

Comunale di Protezione Civile;

 Visto i comma 1 –2– 4 – 5 dell’art. 69 dello statuto Comunale che prevede di poter attribuire incarichi di 

collaborazione, che non costituiscono rapporto di pubblico impiego per l’espletamento delle attività 

connesse con le materie di competenza del Sindaco;

 Dato atto che gli stessi hanno dato la propria disponibilità ad essere incaricati ed svolgere opera di 

collaborazione e/o consulenza a titolo gratuito;

 Visto l’Ordinamento Amministrativo degli Enti locali in Sicilia:

 Ritenuta la propria competenza ad adottare il presente provvedimento, anche secondo quanto disposto 

dall'art.12 L.R.7/92 e successive modifiche ed integrazioni.

D E T E R M I N A

Di nominare, ai sensi dell’art. 69 del vigente Statuto Comunale, il Geologo Salvatore Fabio Onorato nato il 

23.04.1971 residente a Paternò in Via Sardegna n.96 e l' Ingegnere Carmelo Caruso nato il 25.11.1989 e 

residente a Ragalna in Via Canfarella n.6 , Consulenti e Collaboratori a titolo gratuito di questa 



Amministrazione per la materia riguardante le problematiche di protezione civile ed in particolare per la 

redazione del Piano Comunale di Protezione Civile e per ogni altra funzione e compito che si rendono 

necessari per il raggiungimento degli obiettivi istituzionali del Comune.

Di stabilire che la suddetta nomina avrà durata a decorrere dalla data del presente atto e sino al termine del 

mandato sindacale.

Di dare atto che i due consulenti nominati presteranno la propria opera di consulenza sotto forma di 

volontariato, in quanto sussistono valide motivazioni ideali ed umanitarie , ed a titolo gratuito, senza che si 

stabilisca alcun rapporto di lavoro tra questo Ente ed  i consulenti medesimi.

Di disporre tramite l’Ufficio Staff Segreteria Particolare del Sindaco la notifica del presente provvedimento 

agli interessati, la pubblicazione all’Albo Pretorio e notifica al Segretario Comunale e agli Assessori.

Il Responsabile del Procedimento: ________
Il Sindaco

Naso Antonino / ArubaPEC S.p.A. 
(atto sottoscritto digitalmente)

 


