
 

 

 

 

INVIATA PER COMPETENZA 

AL SETTORE_______________ 

PROT./INT.  n°  140           del  4.03-2017 

PROPOS. N°   

 

 

         
 

CITTA’ DI ALCAMO 

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI 
 

 

************** 
 

DIREZIONE 3 
 

                       SERVIZI AL CITTADINO  E RISORSE UMANE  

AREA 1 SERVIZI SOCIALI ED ALLA PERSONA 
 

 

N. 00431  DEL 15.03.2017 
 

 

 

 

 

 

OGGETTO: NOMINA RUP TITOLARE DEL PROGETTO “IL VOLO” – SERVIZIO DI 

ACOMPAGNAMENTO AL LAVORO - DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 55  - COMUNI 

DI ALCAMO –CASTELLAMMARE DEL GOLFO E  CALATAFIMI SEGESTA - COMUNE 

CAPO FILA ALCAMO. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento, attestando di non incorrere  in alcuna delle cause di 

incompatibilità previste dalla normativa vigente e dalla normativa anticorruzione e di non trovarsi  

in conflitto di interessi in relazione all’oggetto dell’atto, sottopone al Dirigente il seguente schema 

di provvedimento, ai sensi dell’art. 6 della L. 241/90; 

 

-Vista  la L.22/86 “Riordino dei Servizi e delle Attività Socio Assistenziali  in Sicilia; 

-Vista la L.R. 328 del giorno 08/11/2000 “Legge Quadro per la realizzazione del Sistema Integrato di 

Interventi e Servizi Sociali” ; 

-Visto il Piano di Zona del Distretto N. 55 anno 2013/2015; 

-Visto il Decreto Presidenziale della Regione Siciliana del giorno 04/11/2002 “Linee Guida per  

l’attuazione del Piano Socio-Sanitario della Regione Siciliana”; 

-Vista la L.R. n. 10 del 31/07/2003; 

-Visto il Piano Finanziario –Azione 1 – Annualità 2013 –Servizio di accompagnamento al lavoro “Il 

Volo” Distretto Socio-sanitario n.55 Alcamo. Castellammare del Golfo, Calatafimi - Segesta, 

Comune Capofila Alcamo, che prevede  l’attivazione di interventi economici integrati e coordinati e 

finalizzati ad un recupero delle competenze e delle responsabilità sociali delle persone in stato di 

disagio socio-economico, attraverso la fornitura di servizi/prestazioni in cambio di servizi di 

accompagnamento al lavoro per il triennio 2016/2018. 

-Atteso che si rende necessario dare attuazione al Progetto  Il Volo, servizio di accompagnamento al 

lavoro; 

-Considerato che si rende opportuno nominare un RUP dei procedimenti di gara; 

-Ritenuto dover individuare come Responsabile Unico del Procedimento titolare del Progetto “Il 

Volo”, servizio di accompagnamento al lavoro, la D.ssa Rosa Scibilia, Funzionario Delegato della 

Direzione III^ Servizi al Cittadino e Risorse Umane; 

-Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi; 

 

 

PROPONE DI DETERMINARE  

Per i motivi espressi in premessa: 

1. Di nominare la dipendente comunale  a tempo indeterminato D.ssa Rosa Scibilia, nata in 

Alcamo il 28.10.1955 C.F.: SCB RSO 55R68 A176A - indirizzo e-mail. 

rscibilia@comune.alcamo.tp.it; tel: 0924 21654 – 0924 21694 – 092421695 - Funzionario  

Delegato della Direzione III^ Servizi al Cittadino e Risorse Umane, quale responsabile Unico 

del Procedimento titolare del progetto “Il Volo”  servizio di accompagnamento al lavoro; 

2. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa; 
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3. Di trasmettere il presente provvedimento alla D.ssa Rosa Scibilia; 

4. Di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul portale dell’Ente, 

“Amministrazione trasparente”, sezione Bandi e Gare e contratti, ai sensi dell’art.29 del 

D.lgs.50/2016; 

5. Di inviare il presente provvedimento all’Area 5 – risorse Umane della Direzione III – Servizi 

al Cittadino- per la comunicazione alla Funzione Pubblica tramite l’applicativo PERLA.PA.; 

6. Il presente provvedimento viene pubblicato nelle forme di rito all’Albo online  e nel sito web 

di questo Comune. 

 

                                                                                             Responsabile del Procedimento 

                                                                                                             f.to   D.ssa Angela Pizzitola 

 

 

IL DIRIGENTE 

 

Visto l’art. 147-bis del TUEL; 

            Visto il  superiore schema di provvedimento; 

            Esaminata l’istruttoria e ritenutala completa e coerente con l’assetto normativo; 

Ritenuto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e, pertanto, non 

sarà trasmesso per l’attestazione di copertura finanziaria all’Ufficio di Ragioneria; 

            Ritenuta la propria competenza; 

                                                                      

 

DETERMINA 

 

1. Di nominare la dipendente comunale  a tempo indeterminato D.ssa Rosa Scibilia, nata in 

Alcamo il 28.10.1955 C.F.: SCB RSO 55R68 A176A - indirizzo e-mail. 

rscibilia@comune.alcamo.tp.it; tel: 0924 21654 – 0924 21694 – 0924 - 21695 - Funzionario  

Delegato della Direzione III Servizi al Cittadino e Risorse Umane, quale responsabile Unico 

del Procedimento titolare del progetto “Il Volo”  servizio di accompagnamento al lavoro; 

2. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa; 

3. Di trasmettere il presente provvedimento alla D.ssa Rosa Scibilia; 

4. Di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul portale dell’Ente, 

“Amministrazione trasparente”, sezione Bandi e Gare e Contratti, ai sensi dell’art.29 del 

D.lgs.50/2016; 

5. Di inviare il presente provvedimento all’Area 5 – risorse Umane della Direzione III – Servizi 

al Cittadino- per la comunicazione alla Funzione Pubblica tramite l’applicativo PERLA. PA.; 

6. Il presente provvedimento viene pubblicato nelle forme di rito all’Albo online  e nel sito web 

di questo Comune. 

 

                                                                                              

Alcamo, 14.03.2017      IL DIRIGENTE DI SETTORE 

                  F.to    Dr.Francesco Maniscalchi 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

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

pubblicazione all'Albo Pretorio  nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it. di questo Comune in 

data ___________ e vi resterà per gg. 15 consecutivi. 

 

Alcamo, lì______________                                                          Il Segretario Generale 

                                                                                F.to  Dr. Vito Antonio Bonanno                          
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