
Proposta N° 144 / Prot. 

Data 08/04/2014 

 

 

Inviata ai capi gruppo Consiliari 

il _______________  Prot.N° _______ 

                   L’impiegato responsabile                

_____________________ 

Comune di  Alcamo 

PROVINCIA DI TRAPANI 

Copia deliberazione della Giunta Municipale 

   
 

N° 106  del Reg. 

Data  11/04/2014 

 

OGGETTO : 

 

copertura a tempo determinato di n. 1  posto di 

“DIRIGENTE TECNICO ”AI SENSI DELL’ART. 110, 

COMMA 1, DEL D.LGS. 267/2000- PROROGA . 

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 

ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________                   

 

NOTE 

Immediata esecuzione 

X  SI 

 NO 

 

 

 

   

L’anno duemilaquattordici il giorno  undici del mese di aprile  alle ore 16,30  nella sala delle adunanze del Comune, si è 

riunita la Giunta Municipale con l’intervento dei signori: 

 

                                               PRES.        ASS.     FAV.  CONTR. ASTEN. 

1) Sindaco                Bonventre Sebastiano X  X   

2)  Ass.. Anz.            Coppola Vincenzo X  X   

3) Ass. V/Sindaco   Cusumano Salvatore X  X   

4) Assessore            Manno Antonino X  X   

5)  Assessore            Grimaudo Anna Patrizia Selene X  X   

6)  Assessore            Papa Stefano X  X   

7) Assessore            Lo Presti Lidia X  X   

 

 

 

Presiede il Sindaco Dott. Sebastiano Bonventre. 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Cristofaro Ricupati. 

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita a deliberare sull’oggetto 

sopraindicato. 

 

 

 



Il Responsabile del Procedimento di cui all’art. 5 della L.R. 10/91 su specifica direttiva  ricevuta 

dall’Amministrazione Comunale, propone la seguente deliberazione:   copertura a tempo 

determinato di n. 1  posto di “DIRIGENTE TECNICO ”AI SENSI DELL’ART. 110, COMMA 1, DEL 

D.LGS. 267/2000- PROROGA . 

 

 

Vista e premessa la propria precedente deliberazione n. 301 del 04/10/2013  a mezzo della quale 

indetta selezione pubblica per soli titoli (rif. D.A. Enti Locali del 11/06/2002) per la copertura a  

tempo determinato del posto vacante nella   dotazione organica dell’Ente di “ Dirigente Tecnico”, 

qualifica dirigenziale unica CCNL Area Dirigenza del 23/12/1999, per la durata di mesi sei,  

prorogabili a mesi dodici; 

 

Vista, altresì, la propria precedente deliberazione n. 336 del 29/10/2013 a mezzo della quale venne 

nominato vincitore della selezione de qua l’Arch. Carlo Bertolino, nato a Marsala il 14/06/1955; 

 

Atteso che, nelle more di poter procedere alla eventuale copertura del poso a mezzo di contratto di 

lavoro a tempo indeterminato, si rende necessario procedere alla proroga semestrale del presente 

incarico a tempo determinato in conformità a quanto previsto dall’art. 3 del bando di selezione; 

 

Attesto , ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010 convertito in legge il 

30 luglio 2010 , n. 122 che  nell’anno 2009 la spesa sostenuta per la stipula di contratti di lavoro a 

tempo determinato ammontava a € 271.590,34  in ragione di: 

a) n. 1 Dirigente tecnico incaricato ex art. 110 TUEL 267/2000. 

b) n. 2 Dirigenti amministrativi  incaricati a tempo determinato ex art. 19 D.L.vo 165/2001, 

ragion per cui  con la presente proroga si rispetta il predetto limite pro-anno del 50% della spesa 

relativa all’anno 2009; 

 

Attesa la competenza in  materia di personale di cui all’art. 15 L.R. 44/1991 per come integrato 

dall’art. 41 L.R. 26/1993; 

 

Dato atto che l’Arch. Carlo Bertolino è stato assunto in data quattro novembre 2013 

 

-  vista la l.r. 15.3.1963, n.16 e successive modifiche ed aggiunte;  

 

PROPONE DI DELIBERARE 

 

1) Prorogare per mesi sei (dal  quattro maggio 2014 al tre novembre 2014) il contratto di lavoro a 

tempo determinato dell’Arch. Carlo Bertolino, Dirigente tecnico incaricato della dirigenza del 

Settore Urbanistica e Pianificazione Territoriale; 

2) Mandare al Settore Risorse Umane per gli atti gestionali , ivi compreso l’impegno di spesa al 

capitolo 113110/2/70 in ragione di € 54.000,00 sul bilancio dell’esercizio in corso; 

                                                                                                          

Il RUP  

Il V.Dirigente  

D.ssa F.sca Chirchirillo 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 



Vista la superiore  deliberazione  avente per oggetto: “copertura a tempo determinato di n. 1  posto 

di “DIRIGENTE TECNICO ”AI SENSI DELL’ART. 110, COMMA 1, DEL D.LGS. 267/2000- PROROGA 

. 

Ritenuto di dovere procedere alla sua approvazione; 

Visti i parere resi ai sensi di legge; 

Visto  l’O.EE.LL. vigente in Sicilia; 

ad unanimità di voti espressi palesemente  

    DELIBERA  

Approvare la superiore proposta di deliberazione avente per oggetto: copertura a tempo determinato 

di n. 1  posto di “DIRIGENTE TECNICO ”AI SENSI DELL’ART. 110, COMMA 1, DEL D.LGS. 

267/2000- PROROGA . 

 

   CONTESTUALMENTE 

Ravvisata l’urgenza di provvedere; 

Visto l’art. 12 della L.R. 44/91; 

Con voti unanimi espressi palesemente; 

      DELIBERA  

Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Proposta di deliberazione della Giunta Comunale  avente ad oggetto copertura a tempo determinato 

di n. 1  posto di “DIRIGENTE TECNICO ”AI SENSI DELL’ART. 110, COMMA 1, DEL D.LGS. 

267/2000- PROROGA . 

Il Dirigente del settore Affari Generali e Risorse Umane  

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

Verificate la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni; 

Verificata altresì, la regolarità dell’istruttoria svolta dal responsabile del procedimento, 

secondo quanto previsto dalla L.15/2005; 

Ai sensi dell’art. 1 lett i) della L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni esprime 

parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui 

all’oggetto; 

 

Alcamo li          Il DIRIGENTE DI SETTORE   

        - Avv. Marco Cascio -  

 

 

 

=========================================================== 

Il sottoscritto Dirigente del Settore Servizi Economico - Finanziari : 

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

Verificate 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. 48/91 e successive modifiche ed 

integrazioni esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di 

deliberazione di cui all’oggetto; 

Alcamo li        

 

 

        

        Il DIRIGENTE DI SETTORE   

           - Dr. Sebastiano Luppino  - 

 

 

 

 



Letto approvato e sottoscritto_________________________________________  

IL SINDACO 

F.to Bonventre Sebastiano  

L’ASSESSORE ANZIANO    IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Coppola Vincenzo         F.to Cristofaro Ricupati 

 

========================================================== 

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo 

Dalla Residenza Municipale, lì 
 

Il segretario Generale 

=========================================================== 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.) 

 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile 

Albo Pretorio, che  copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 17/11/2014 

all’Albo Pretorio nonchè sul sito web www.comune.alcamo.tp.it  ove rimarrà esposto per 

gg. 15 consecutivi  

Il Responsabile Albo Pretorio     IL SEGRETARIO GENERALE 

______________________     Cristofaro Ricupati 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio  

ATTESTA 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 11/04/2014 

 Decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 12 comma 1, L.R. 

44/91) 

X  Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12 comma 2, L.R. 44/91) 

 __________________________________________________________________ 

Dal Municipio___________   IL SEGRETARIO GENERALE  

        F.to Cristofaro Ricupati   

N. Reg. pubbl. _____________ 


