
    

MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO 
(Provincia di Agrigento) 

 

 

Determinazione  Sindacale 
 
 

 
N.          39 
 
del    20/09/2012 
 

 
OGGETTO: Nomina consulente a titolo gratuito per lo studio delle    
                       nuove forme di povertà e di fragilità sociale nel Comune  
                      di Naro. 

 

 
IL SINDACO 

 
PREMESSO CHE: 
 

� questo Comune percepisce già da tempo che, nell’attuale contesto socio-economico 
locale, emergono nuove forme di povertà, di degrado sociale e di fragilità sociale, che 
abbisognano di essere meglio studiati e compresi, al fine di pervenire alla loro 
eliminazione o, quanto meno, alla loro attenuazione; 

 
� in ragione di quanto avanti evidenziato, occorre meglio qualificare i servizi sociali in 

genere e quelli di pronto soccorso sociale in specie; 
 
CONSIDERATO CHE: 

 
� per il conseguimento degli obiettivi connessi a quanto avanti narrato, appare 

opportuno avvalersi di opera di consulenza  e/o collaborazione; 
 

� la consulenza e/o la collaborazione de qua  deve provenire da soggetto che abbia 
un’alta specializzazione, acquisita non solo per la qualità di studioso, ma anche per 
diretta esperienza professionale; 

 
� questo Comune non ha fondi sufficienti per poter retribuire la collaborazione e/o 

consulenza in questione e pertanto la stessa deve avvenire a titolo gratuito; 
 
RITENUTO CHE: 

� il Prof. Calogero Iacolino, qualificato come da allegato curriculum, può essere 
nominato consulente del Comune per lo studio delle problematiche suddette e la 
predisposizione di iniziative idonee al loro superamento; 

 
 
DATO ATTO CHE: 

� lo stesso ha dato la propria disponibilità ad essere incaricato ed a svolgere  opera di 
collaborazione e/o consulenza a titolo del tutto gratuito, come da nota in atti al prot. n. 
10423 del 18/09/2012 

 
 

 



VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
VISTO il D.P.R. 4 dicembre 1997 n. 465; 
 
VISTO l’art. 13 L.R. n. 7/1992 e s.m.i.;  
 
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; 
 
 
 

DETERMINA 
 

 
 
1) Di  nominare  il Prof. Calogero Iacolino, nato a Canicattì il 02/10/1963 e residente a Naro 

(AG) in via Adua 24, consulente a titolo gratuito del Comune di Naro per lo studio delle 
nuove forme di povertà e di fragilità sociale nell’attuale contesto socio-economico locale; 

 
2) Di dare atto che il consulente nominato presterà la propria opera di consulenza sotto 

forma di volontariato e a titolo gratuito, senza che si stabilisca alcun rapporto di lavoro tra 
questo Ente ed il consulente medesimo; 

 
3) Di trasmettere copia della presente al Segretario Comunale ed a tutti i Capi Settori. 
 
 
 
 
 

Il Sindaco 
 (dr. Giuseppe Morello)  

 
 


