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UFFICIO DI STAFF GABINETTO DEL SINDACO 

 

 

 
   N.    30  DEL  4/4/2014 

 

 

 
Oggetto: Bando di selezione per l’assunzione di n° 50 unità di personale 
                con contratto a tempo indeterminato e parziale riservato ai  
                lavoratori A.S.U. e con contratto di diritto privato a tempo  
                determinato. Sentenza T.A.R. Sicilia n° 2524/2013. Atti  
                conformativi. Nomina commissione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

IL SINDACO 
- Vista e premessa la determina sindacale n° 134 del 09/12/2004 a 

mezzo della quale venne nominata la Commissione esaminatrice per 
la selezione in oggetto nelle persone del Dr. Marco Cascio, Dr.ssa 
Chirchirillo Francesca, Dr. Pietro Lucchese, componenti e Sig. 
Romano Pietro-Segretario; 

- Atteso che avverso gli esiti finali della selezione in oggetto e di cui 
alla determinazione del settore Organizzazione e Personale n° 475 
del 02/03/2005 la Sig.ra Badalamenti Caterina, L.S.U.  appartenente 
alla Coop.  LA CIVETTA a r.l. ebbe a frapporre ricorso giudiziale 
innanzi al T.A.R. Sicilia R.G. n° 1169/2005; 

- Vista l’allegata sentenza T.A.R. Sicilia n° 2524/2013 che impone la 
rivisitazione della graduatoria in esame in favore della ricorrente 
Sig.ra Badalamenti Caterina al fine di valutare l’attività di L.S.U. 
presso il Comune di Alcamo – asilo Salgari al tempo non valutata in 
esecuzione di specifica direttiva dell’amministrazione comunale 
n°55439 del 18/11/2004; 

- Atteso che, a tal fine, occorre procedere a ricostituire la commissione 
esaminatrice tenuto conto dell’intervenuto collocamento a riposo del 
Dr. Lucchese Pietro; 

- Vista la L.R. 32/1994; 

- Vista la L.R. 7/1992; 
 

D E T E R M I N A 

 
1)  Per le causali tutte in fatto e diritto di cui in premessa, procedere a 

ricostituire la Commissione esaminatrice di cui in parola per 
come segue: 

- Dr. Marco Cascio – Dirigente del settore Affari Generali e Risorse  

- Dr.ssa Chirchirillo Francesca – V/Dirigente del settore  Affari 
Generali e Risorse Umane; 

- Sig. Romano Pietro – Capo Servizio del settore Affari Generali e 
Risorse Umane; 

- Sig.ra Nicastri Giovanna – Segretaria verbalizzante: 
2)  Mandare al settore Risorse Umane per gli atti gestionali 

conseguenti;  
3)  Pubblicare nelle forme  di rito all’Albo Pretorio per giorni quindici 

consecutivi  nonché nel sito Web www.alcamo.tp-net.it -  
 

        Il Sindaco 
                                                  Dr. Prof. Sebastiano Bonventre 

 

http://www.alcamo.tp-net.it/


 

 

 
 
 
 
 

 

 

  

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
IIl sottoscritto Segretario Generale, attesta che copia della presente determinazione è stata  Pubblicata all’Albo 
Pretorio di questo Comune nonché sul sito web www.alcamo.tp-net.it in data 10/4/2014 e vi resterà per gg. 15 
consecutivi. 

 
Il Responsabile Albo Pretorio                                      ILSEGRETARIO GENERALE 
                     Dr. Cristofaro Ricupati 
Alcamo li ______________ 
 
 

http://www.alcamo.tp-net.it/

