Prot. N. 155
Del 20/06/2017

CITTA' DI ALCAMO
LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DELLA EX PROVINCIA DI TRAPANI

DIREZIONE 2 - AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE
AREA 3 – RISORSE UMANE
*******

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. 1187 DEL 20/06/2017

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE DELLA SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO
DEGLI INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA DELLA DIREZIONE 2 “AFFARI GENERALI E
RISORSE UMANE”.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Il sottoscritto Dirigente, 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, adotta il seguente di provvedimento, ai sensi dell’art. 6 della L. 241/90;
Premesso che con avviso pubblicato sul sito istituzionale è stata indetta la procedura di selezione per il
conferimento degli incarichi di titolari delle posizioni organizzative relative alla Direzione 2 “Affari Generali
e Risorse Umane”, in relazione al fabbisogno organizzativo e funzionale di cui alle schede di analisi allegate
all’avviso di selezione;
Dato atto che entro il termine di scadenza, fissato in coerenza e nel rispetto del vigente art. 32 del
Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, sono pervenute le seguenti domande:
 Area 1 - Segreteria Generale – Contratti – Albo Pretorio – Ufficio Notifiche” – Fascia A:
1) Dara Giovanni, prot. n. 27822 del 25.05.2017
2) Regina Giuseppe, prot. n. 27640 del 24.05.2017
3) Pittore Marianna Pia, prot. n. 28053 dl 26.05.2017
 Area 2 - Servizi Demografici” - Fascia B;
1) Pittore Marianna Pia, prot. n. 28054 del 26.05.2017
2) Regina Giuseppe, prot. n. 27636 del 24.05.2017
 Area 3 - Risorse Umane” – Fascia A.
1) Dara Giovanni, prot. n.27822 del 25.05.2017.
Atteso che all’istruttoria delle domande ha provveduto il dirigente, coadiuvato dal dipendente funzionario
direttivo dr. Francesca Chirchirillo, inquadrata nella categoria giuridica D3, appositamente nominata con
provvedimento del segretario generale prot. 31997 del 16.6.2017;
Visto il verbale relativo alle operazioni istruttorie, che si allega sotto la lettera “A” contenente le
graduatorie formulate sulla base della metodologia allegata al vigente regolamento di organizzazione degli
uffici e dei servizi;
Ritenuto di dover approvare le graduatorie relative alla procedura di selezione per il conferimento degli
incarichi di posizione di cui in premessa, dandone formale comunicazione ai dipendenti che hanno
presentato domanda a mezzo casella di posta elettronica istituzionale;
Attesa la propria competenza gestionale, discendente dai poteri dirigenziali attribuiti dal Sindaco con
decreto n. 12 del 27.2.2017;
Visto l’art. 147-bis del TUEL;
Ritenuto che il presente provvedimento, allo stato, non comporta impegno di spesa e, pertanto, non sarà
trasmesso per l’attestazione di copertura finanziaria all’Ufficio di Ragioneria;

DETERMINA
1) di approvare le graduatorie contenute nel verbale di valutazione relative alla procedura di selezione per
il conferimento degli incarichi di posizione organizzativa delle aree funzionali 1, 2 e 3 della direzione 2
“Affari Generali e Risorse Umane”;
2) di pubblicare il presente provvedimento all’albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi e
permanentemente sul sito istituzionale;
3) di comunicare la graduatoria ai dipendenti interessati a mezzo mail istituzionale;
4) di provvedere con separati provvedimenti all’attribuzione degli incarichi di posizione organizzativa.

Alcamo 20/06/2017

IL DIRIGENTE
avv. Giovanna Mistretta

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 11, comma 1 L.R. 44/91 e s.m.i.)

N. REG. PUBBL. _______
Certifico io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Responsabile Albo
Pretorio on-line, che copia della presente determinazione viene pubblicato a decorrere dal giorno
_______________ all'Albo Pretorio on-line dove rimarrà visionabile per gg. 15 consecutivi.
Il Responsabile dell’Albo Pretorio on-line
Alessandra Artale

Alcamo, lì______________
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Vito Antonio Bonanno

CITTA' DI ALCAMO
LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DELLA EX PROVINCIA DI TRAPANI
DIREZIONE 2 “AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE”
INDAGINE RICOGNITIVA FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI CANDIDATI PER IL CONFERIMENTO DEGLI
INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DELLE 3 “AREE FUNZIONALI” IN CUI È ARTICOLATA
LA DIREZIONE –
VERBALE DELLA SELEZIONE
L’anno 2017, il giorno 19 del mese di giugno alle ore 16.30 si è riunito il Dirigente della Direzione 2 “Affari
Generali e Risorse Umane” coadiuvato dal dipendente dr. Francesca Chirchirillo, per procedere all’esame
delle istanze pervenute per la selezione interna per il conferimento degli incarichi di POSIZIONE
ORGANIZZATIVA per le 3 aree funzionali in cui è articolata la Direzione 2.
Premesso che:
in data 16.05.2017, è stato pubblicato l’avviso per la selezione interna per il conferimento degli incarichi di
POSIZIONE ORGANIZZATIVA per le 3 aree funzionali in cui è articolata la Direzione 2 (n. 1 PO “Area 1 Segreteria Generale – Contratti – Albo Pretorio – Ufficio Notifiche” – Fascia A; n. 1 PO “Area 2 - Servizi
Demografici” - Fascia B; n. 1 PO “Area 3 - Risorse Umane” – fascia A.);
 entro il termine fissato del 29 maggio 2017, dal citato avviso hanno presentato istanza di
partecipazione i seguenti dipendenti:
 Area 1 - Segreteria Generale – Contratti – Albo Pretorio – Ufficio Notifiche” – Fascia A:
4) Dara Giovanni, prot. n. 27822 del 25.05.2017
5) Regina Giuseppe, prot. n. 27640 del 24.05.2017
6) Pittore Marianna Pia, prot. n. 28053 dl 26.05.2017
 Area 2 - Servizi Demografici” - Fascia B;
3) Pittore Marianna Pia, prot. n. 28054 del 26.05.2017
4) Regina Giuseppe, prot. n. 27636 del 24.05.2017
 Area 3 - Risorse Umane” – Fascia A.
2) Dara Giovanni, prot. n.27822 del 25.05.2017.



che con nota prot. n. 31997 del 16 giugno 2017, il Segretario Generale ha provveduto a nominare la
dipendente Francesca Chirchirillo, funzionario direttivo, categoria D, per coadiuvare il dirigente della
Direzione 2 “Affari Generali e Risorse Umane”, nella valutazione delle domande per il conferimento
degli incarichi di posizioni organizzative.

Così come previsto dall’avviso pubblico si è proceduto, quindi, all’esame, da parte del sottoscritto Dirigente
coadiuvato dalla dr. Francesca Chirchirillo, delle proposte di candidatura dei soggetti sopraindicati. Per ogni
soggetto candidato è stata compilata una scheda di valutazione che riporta i dati relativi ai titoli culturali,
delle competenze e dell’esperienza possedute dai candidati rispetto ai requisiti richiesti, attribuendo un
punteggio sulla base della metodologia di valutazione di cui all’allegato 2 al Regolamento di organizzazione
degli uffici e dei servizi, modificato con la deliberazione G.M. n. 81 del 3.4.2017, formando una graduatoria

per ciascun incarico, nel rispetto dell’articolo 32 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei
servizi
L’attribuzione dei punteggi riferiti alle sezioni A e C della scheda di valutazione, essendo meramente una
operazione aritmetica, viene effettuata mediante riscontro dei dati contenuti nei fascicoli personali.
La valutazione delle competenze di cui alla sezione B viene effettuata tenendo conto delle informazioni
relative sia alle competenze che all’esperienza strettamente connesse alle funzioni attribuite a ciascuna
P.O., sulla base delle schede di analisi allegate all’avviso di selezione, modellando il giudizio in relazione a
quanto dichiarato nel curriculum vitae, delle valutazioni sulla performance reperite nel fascicolo personale
e dei riscontri oggettivi del dirigente su attività poste in essere dai dipendenti che hanno presentato la
candidatura, anche in relazione alle attività dallo stesso organizzate in qualità di Dirigente.
A seguito delle operazioni sopra descritte sono stati attribuiti i punteggi nelle singole schede di valutazione,
dalle quali risultano le seguenti graduatorie:
 Area 1 - Segreteria Generale – Contratti – Albo Pretorio – Ufficio Notifiche” – Fascia A:
Dara Giovanni
Regina Giuseppe
Pittore Marianna Pia


Area 2 - Servizi Demografici” - Fascia B;
Pittore Marianna Pia
Regina Giuseppe



punti 56,84
punti 48,58
punti 48,00

punti
punti

60,50
47,58

Area 3 - Risorse Umane” – Fascia A.
Dara Giovanni

punti

56,34

Si allegano al presente verbale le schede riepilogative dell’attività di valutazione.
Del che è verbale, 19 giugno; chiuso alle ore 18,30
F.to L’Istruttore Direttivo
Dr. Francesca Chirchirillo

F.to Il Dirigente della Direzione 2
avv. Giovanna Mistretta

E’ copia informatica dell’originale analogico formato per finalità di pubblicazione e
consultazione.
Il Dirigente
avv. Giovanna Mistretta

