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OGGETTO:  Nomina della Commissione per progressione verticale per la copertura di 

n.7 posti di « Istruttore Direttivo Tecnico » - Sentenza TAR Sicilia 859/2014.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

IL SINDACO 
 

Vista la determinazione del Settore Organizzazione e Personale n.1510 del 23/06/2008 
a mezzo della quale venne approvata la graduatoria e nominati i vincitori della 
selezione per titoli e corso concorso di progressione verticale per n.7 posti di istruttore 
direttivo tecnico, categoria giuridica D del CCNL del 31/03/99; 
Atteso che avverso gli esiti finali di detta selezione, il dipendente Geom. Calvaruso 
Roberto ha frapposto al T.A.R. Sicilia R.G. 01741/2008;  
Vista la sentenza del T.A.R. Sicilia n.859/2014 che, in parziale accoglimento del ricorso 
del Geom. Roberto Calvaruso: 
a) impone di riformulare la valutazione dei titoli in danno dei concorrenti Geom. 

Sessa Vittorio e Stabile Giuseppe laddove agli stessi venne valutato anche il 
servizio prestato nella categoria giuridica B (categoria giuridica ulteriormente 
inferiore rispetto a quella – categoria D – messa a concorso); 

b) sentenzia la caducazione della prova scritta per la redazione dell’elaborato tecnico 
di cui al verbale n.86/2007 per violazione del generalissimo principio 
dell’anonimato imponendone la ripetizione con diversa commissione esaminatrice; 

Atteso l’interesse di questa Amministrazione Comunale alla conservazione degli atti 
non ritenuti viziati dal giudice amministrativo al fine di evitare soluzioni di continuità 
nella gestione dei servizi dei settori: 
a) Servizi tecnici e tecnico-manutentivi 
b) Pianificazione territoriale ed urbanistica e a salvaguardia dell’efficienza ed 

economicità dell’azione amministrativa; 
Atteso che, di conseguenza, occorre procedere alla nomina della nuova commissione 
esaminatrice che provvederà alla ripetizione della prova scritta annullata dal giudice 
amministrativo e alla riformulazione complessiva della graduatoria anche tenendo 
conto delle censure del T.A.R. relative ai titoli di servizio; 
Visto l’art. 15  c. 8 del Regolamento degli Uffici e dei servizi per la disciplina delle 
progressioni verticali, approvato con delibera di G. M. n. 115/2002, il quale prevede 
che “La commissione delle selezioni viene nominata dal Sindaco ed è composta  da 3 
esperti in possesso dei requisiti previsti per l’accesso al posto dall’esterno. I 
componenti possono essere dipendenti comunali in servizio nell’Ente o esperti esterni 
all’Ente. Il Presidente della Commissione viene nominato dai componenti della 
stessa, assiste la commissione un segretario verbalizzante scelto tra i dipendenti 
comunali in servizio di almeno pari qualifica al posto messo a corso- concorso e, 
comunque, inquadrato non al di sotto della cat. “C”; 
Ritenuto di provvedere alla costituzione della Commissione per l’espletamento della 
selezione suddetta incaricando quali componenti  n. 3 esperti nella disciplina del 
posto messo a selezione, scelti tra il personale delle pubbliche Amministrazioni, 
docenti ed esperti: 

1. Arch. Bertolino Carlo, Dirigente Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio di 
questo Ente, nato a Marsala il 14/06/1955;  

2. Arch.Trapani Ferdinando nato a Palermo il 02/07/1961; 
3. Ing. Palermo Mariano, nato a Gibellina il 02/01/1943; 

Ritenuto, altresì, individuare il V/Dirigente del Settore Affari Generali e Risorse Umane Dr. 

Francesca Chirchirillo il dipendente cui affidare le funzioni di Segretario; 

Dare atto che con apposito atto del Dirigente del Settore Affari Generali e Risorse Umane 

sarà impegnata al cap.113130 del bilancio dell’esercizio in corso la spesa per i compensi e per 



eventuali spese di missione spettanti ai componenti della Commissione, determinati con 

riferimento a quelli fissati all’art. 23 del Regolamento Comunale per la disciplina dei 

concorsi; 

Visto il D.Lgs. 267/2000; 
Vista la L.R. 11/12/1991 n. 48 e successive modifiche ed integrazioni; 
Visto l’art. 4 della L.R. 32/1994 in merito alla competenza del Sindaco; 
 

D E T E R M I N A 
 

Per i motivi di cui in premessa: 

1) Nominare la commissione per la selezione per progressione verticale per la copertura 
di n.7 posti di « Istruttore Direttivo Tecnico » sentenza TAR Sicilia 859/2014  che sarà 
così composta:  

 Arch. Bertolino Carlo Dirigente Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio 
di questo Ente, nato a Marsala il 14/06/1955; 

 Arch.Trapani Ferdinando nato a Palermo il 02/07/1961;   

 Ing. Palermo Mariano, nato a Gibellina il 02/01/1943 quali componenti della 
Commissione; 

 Dr. Chirchirllo Francesca V/Dirigente del Settore Affari Generali e Risorse Umane 

come Segretario della Commissione; 
2) Dare atto che la spesa complessiva di € 2.500,00 comprensiva di eventuali spese di 

trasferta trova copertura al Cap 113130 C.I.1.01.02.03 “Spesa per prestazioni di servizi 
per il Servizio Personale”  del bilancio dell'esercizio in corso; 
 

3) Dare atto che la superiore spesa rientra tra le previsioni dell’art.163 comma 1 del 
D.Lgs.267/2000; 

4) Dare mandato al Dirigente del Settore Affari Generali e Risorse Umane di espletare 
gli adempimenti conseguenti all’assunzione del presente provvedimento; 

5) Notificare copia del presente provvedimento agli interessati; 

6) Pubblicare il presente provvedimento nelle forme di rito e sul sito web 
www.comune.alcamo.tp.it. 

Il presente schema di determinazione ha riportato i pareri favorevole di cui All'art.49 
del D.lgs.267/2000, espressi in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore 
Affari Generali e Risorse Umane e contabile del Dirigente del Settore Servizi Finanziari 
dell'Ente, pareri che fanno parte integrante e sostanziale della presente determinazione 

 
 

  Il Sindaco 
F.to Dott. Sebastiano Bonventre 

 
 
 
 
 
 
 



Proposta di determinazione sindacale avente per oggetto: Nomina della Commissione per 
progressione verticale per la copertura di n.7 posti di « Istruttore Direttivo Tecnico » - 
Sentenza TAR Sicilia 859/2014.  
 
 
 

Pareri ex art. 1, comma 1, lett. i), punto 01 della l.r. 48/91 e s.m.i.  
 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE 

Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;  

Verificata la rispondenza della proposta di determinazione in esame alle vigenti disposizioni;  

Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento, secondo 

quando previsto dalla L. 241/90 come modificata dalla L. 15/2005 e s.m.i.  

Ai sensi dell'art.1, comma 1, lett. i) punto 01 della L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni, 

esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di determinazione di cui 

all'oggetto.  

 
Alcamo, 29/04/2014 
        Il V/Dirigente di Settore  

Dr. Francesca Chirchirillo 
 

____________________________________________________________________  
 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario  

Vista la Legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;  

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame allo strumento finanziario;  

Ai sensi dell'art.1, comma 1 lett. i) punto 01 della L.R. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni, 

esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui 

all'oggetto.  

 
Alcamo, 29/04/2014 
       Il Responsabile del Servizio Finanziario  

Dr. Sebastiano Luppino 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata posta in 

pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune in data 01/05/2014 e vi resterà per gg. 15 

consecutivi. 

 
Alcamo, lì______________ 
 
         IL SEGRETARIO GENERALE 

          

  

            

 
 

 

 

 

 



  

 


