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IL SINDACO 
     Attese le disposizioni di cui all’art. 22 del TU sul pubblico impiego  
approvato con il D.L.vo 165/2001 che prevede la costituzione del Comitato 
dei Garanti per le finalità di cui all’art. 21  (responsabilità dirigenziale) ; 
       Visto, altresì, l’art. 15 del CCNL Area della Dirigenza Enti Locali del 
23/12/1999, per come integrato dall’art. 14 comma 1° CCNL del  
22/02/2006 il qule prevede  che, di diritto, un rappresentante designato dai 
Dirigenti faccia parte del Comitato dei Garanti; 
 Visto l’art. 24 bis del Vigente  del regolamento degli Uffici e dei servizi 
che prevede che il Comitato sia altresì costituito dal componente dell’OIV 
e da un soggetto esterno in possesso di adeguata professionalità in 
materia ; 
        Visto l’avviso pubblico di selezione per n. 1 componente esterno  
prot. N. 33302 del 24/06/2013; 
 Atteso che, nei termini, hanno presentato istanza documentata da 
curriculum: 
1) Dott. Pizzo Fabio  nato in Alcamo il 21/11/1974. 
2) Dott. Ferrantelli Francesco nato in Castellammare del Golfo il 

06/09/1964. 
Atteso che previa comparazione dei curricula, appare particolarmente 

qualificato per la copertura del ruolo in oggetto  il Dott. Ferrantelli 
Francesco, in atto dipendente dal Ministero  della Giustizia Responsabile 
dell’ufficio distrettuale di Ragioneria della Corte di Appello di Palermo; 

Atteso che il Dott. Pizzo Fabio  ricopre la carica di collaboratore civico 
di questa P.A.; 

 Visto il verbale di designazione  del rappresentante del Dirigenti in 
seno al Comitato dei Garanti  nella persona del Dirigente di ruolo Dott. 
Marco Cascio; 

 
D E T E R M I N A 

    
1) Per le causali di cui in premessa nominare il Comitato dei Garanti 

nelle persone:  
 a)  Dott. Federico Ferro – Organismo indipendente di Valutazione. 

      b) Dott. Marco Cascio - Dirigente designato. 
      c) Dott. Ferrantelli Francesco – Componente esterno; 

2) Dare atto che il presente incarico ha durata triennale a decorrere dalla     
          nomina, non è rinnovabile ed è espletato a titolo gratuito eccedente le         
     spese di trasferta per i componenti residenti fuori dal territorio comunale; 
3) Mandare al Settore Servizi Finanziari per l’attestazione di regolarità  
    contabile;  
4) Notificare  dopo l’inserimento nella prescritta raccolta ai soggetti 

interessati; 
5)  Pubblicare  nelle forme di rito all’albo pretorio e sul sito web del 

Comune  
 
Per l’Istruttoria   IL SINDACO 

Il Dirigente                                                      F.to Dott. Prof. Sebastiano Bonventre 

F.to Dott. Cascio Marco                                                               

    












