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IL DIRIGENTE DI SETTORE 

 

Premessa: 
 

Accertato -   che il dipendente Dott. Massimo Scalzo, Inquadrato nella categoria “D” 

Posizione Economica “D1” Profilo Professionale Istruttore Direttivo 

Amministrativo, in servizio presso il 3° Settore Servizi al Cittadino – 

Ambiente - Sviluppo Economico Ufficio Sport, ha sempre dimostrato 

particolari doti di attaccamento al dovere, con notevole competenza 

Giuridico - Amministrativa, professionalità ed efficienza organizzativa, 

disponibilità nell’intrattenere il pubblico all’insegna della gentilezza e 

disponibilità; 

-  che ha riscosso il meritato apprezzamento da parte degli assessori che si 

sono nel tempo avvicendati presso il settore;  

- che  ha intrattenuto rapporti ottimali, in varie circostanze, con gli utenti degli 

impianti sportivi come si evince da allegate lettere di ringraziamento; 

- del 13/05/2013 da Dirigente Scolastico della Direzione Didattica Statale 3° 

Circolo Maria  Montessori; 

- del 27/05/2014 da Presidente di ASD Ominia Sporting Center; 

- del 16/06/2014 da Dirigente Scolastico di Istituto Comprensivo “S. 

Bagolino”;  

 

- che in ogni circostanza ha saputo con stile e perizia assolvere alle 

incombenze a Lui assegnate; 

 

Vista la L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

 

Visto il D.Lgs. n° 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

 

Vista la L.R. n° 16/1963 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

 

Visto  lo Statuto Comunale; 



 

DETERMINA 

 

per i motivi sopra esposti: 

 

1. di tributare un formale e solenne encomio da iscriversi nello stato personale di 

servizio, al dipendente Dott. Massimo Scalzo, Inquadrato nella categoria “D” 

Posizione Economica “D1” Profilo Professionale Istruttore Direttivo Amministrativo, 

in servizio presso il 3° Settore Servizi al Cittadino – Ambiente - Sviluppo 

Economico Ufficio Sport, per l’attività svolta presso questo Comune con  

particolare attaccamento al dovere ed eccellente preparazione e competenza ai 

compiti a Lui assegnati. 

 

La presente determinazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per gg. 

15 consecutivi e presso il sito del Comune di Alcamo all’indirizzo 

www.comune.alcamo.tp.it ai sensi della L.R. n° 22/2008. 

 

 

 

F.to: Il Dirigente di Settore 
Dr. Francesco Maniscalchi 

 

            

 
 
 
 
 


