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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

 

 

N. __2105___    DEL __26/10/2017________ 

 
 
 
 

OGGETTO: AVVISO PER LA PREDISPOSIZIONE DI UN ELENCO DI SOGGETTI IDONEI A RICOPRIRE IL 
POSTO DI DIRIGENTE DELLA DIREZIONE 7 “CONTROLLO E SICUREZZA DEL TERRITORIO”, CON 
CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO, AI SENSI DELL’ART. 110, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 
267/2000 RISERVATO A PERSONALE INTERNO. APPROVAZIONE ATTI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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; 
 
Richiamata la deliberazione della Giunta Municipale n. 66 del 24 marzo 2017, esecutiva ai sensi di legge, 
con la quale è stata previsto nella dotazione organica n. 1 posto di qualifica dirigenziale per  la “Direzione 7 
– Controllo e Sicurezza del Territorio” da coprire, con contratto a tempo determinato di cui all’art. 110 del 
TUEL; 
Visto l'art. 110, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, secondo cui “per i posti di qualifica dirigenziale, il 
regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la quota degli stessi attribuibile mediante 
contratti a tempo determinato, comunque in misura non superiore al 30 per cento dei posti istituiti nella 
dotazione organica della medesima qualifica e, comunque, per almeno una unità. Fermi restando i requisiti 
richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al presente comma sono conferiti previa 
selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza 
pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico”; 
Vista la determina del dirigente della Direzione 2 n. 731 del 24.04.2017 avente ad oggetto “Indizione avviso 
di selezione per il posto di dirigente della direzione 7 “Controllo e sicurezza del territorio”, con contratto a 
tempo determinato, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 riservato a personale interno” 

Considerato che l’ultimo periodo dell’art. 23 quater del vigente regolamento uffici e servizi dispone “La 
valutazione complessiva ad esito della procedura comparativa è finalizzata alla predisposizione di un elenco 
di idonei sulla base del quale il Sindaco nomina il dirigente, non dandosi luogo, pertanto, alla formazione di 
alcuna graduatoria di merito. 
Individuati i soggetti idonei all’espletamento dell’incarico il soggetto contraente sarà individuato, con 
determina motivata sindacale, con la quale viene conferito altresì l’incarico dirigenziale; mentre il relativo 
contratto individuale di lavoro sarà stipulato con il Dirigente del settore personale”. 
Visto il Decreto del Sindaco n. 29 del 19/05/2017, con il quale è stata nominata la Commissione di 
valutazione della procedura di cui trattasi; 
Acquisiti, al termine dei lavori, i verbali della Commissione di valutazione, debitamente conservati agli atti 
presso l’ufficio personale, e precisamente: 
- verbale n. 1 del 05/06/2017 - valutazione titoli; 
- verbale n. 2 del 28/06/2017 - svolgimento colloquio,  
dai quali risulta il seguente elenco di idonei: 
 

Candidato Qualif. 
professionale 

Esperienze 
lavorative 

Risultati presso 
l’Amm.ne e/o 

altri enti 

Colloquio 
orale 

Totale 

Fazio Giuseppe 10 40 40 26 116 

Randazzo Fabio 16 27 40 21 104 

 
Riscontrata la regolarità del procedimento di selezione e dei singoli atti della Commissione di valutazione, 
che risultano conformi alla disciplina per le assunzioni e al vigente regolamento uffici e servizi; 
Ritenuto di procedere all’approvazione dei verbali della Commissione di valutazione e, per l’effetto, del 
relativo elenco dei soggetti idonei per il conferimento dell’incarico di dirigente della direzione 7 “Controllo 
e sicurezza del territorio” a tempo pieno e determinato ai sensi dell’art. 110, comma 1, D.lgs. 267/2000;  
Richiamato l'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, come da ultimo modificato dall'art. 16, comma 1-
quater, del D.L. n. 113/2016, convertito in legge 7 agosto 2016, n. 160, secondo cui gli enti locali “possono 
avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione 
coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 
2009 (...). Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le 
assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267”; 

Dato atto come risulta dalle attestazioni del Dirigente della Direzione 6 “Ragioneria” del 16/10/2017 e del 

Dirigente della Direzione 2 “Affari Generali e Risorse Umane” del 20/10/2017 che questo Comune rispetta 

tutti i presupposti, requisiti, condizioni e vincoli per poter procedere ad assunzioni di personale; 

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

Visto il D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 

Visto il Decreto Sindacale n. 12 del 27/02/2017 di conferimento dell’incarico dirigenziale; 



Visto il D.lgs. n. 267/2000; 
Visti i vigenti CC.CC.NN.LL. del Comparto Regioni Autonomie Locali del personale Dirigente; 
Vista la L. 142/90 come recepita dalla L.R. 48/91 modificata con LR 23/98 e LR 30/2000 e s.m.i.; 
Visto l’ordinamento degli enti locali in vigore; 

PROPONE DI DETERMINARE 

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente trascritte, 
1. DI APPROVARE i verbali, come in narrativa elencati, debitamente conservati agli atti presso l’ufficio 

personale, della Commissione di valutazione inerenti la selezione per il conferimento dell’incarico di 
dirigente della direzione 7 “Controllo e sicurezza del territorio” a tempo pieno e determinato ai sensi 
dell’art. 110, comma 1, D.lgs. 267/2000; 

2. DI APPROVARE l’elenco dei soggetti idonei di seguito riportato: 
 

Candidato Qualif. 
professionale 

Esperienze 
lavorative 

Risultati presso 
l’Amm.ne e/o 

altri enti 

Colloquio 
orale 

Totale 

Fazio Giuseppe 10 40 40 26 116 

Randazzo Fabio 16 27 40 21 104 

 
3.  di stabilire che al candidato cui sarà conferito l'incarico sarà applicato il trattamento giuridico ed 

economico del personale avente qualifica dirigenziale, previsto dal CCNL Comparto Regioni e 
Autonomie Locali nonché dal CCDI, con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato; 

4. di stabilire che, ai fini dell'assunzione dell'incarico, il candidato individuato dovrà essere collocato in 
aspettativa senza assegni nel profilo professionale di appartenenza, con diritto alla conservazione del 
posto, ai sensi dell'art. 110, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000; 

5. di precisare che, ai sensi dell'art. 110, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000, l'incarico conferito ad esito 
della presente selezione non potrà avere una durata superiore a quella residuale del mandato elettivo 
del Sindaco in carica e sarà, in ogni caso, risolto di diritto alla cessazione del mandato di quest'ultimo 
per qualsiasi altra causa; 

6. di trasmettere il presente provvedimento, con il quale sono approvate le risultanze della selezione 
pubblica in oggetto, al Sindaco affinché provveda al conferimento dell’incarico dirigenziale, ai sensi 
dell’art. 23 quater del vigente regolamento degli uffici e servizi, definendone decorrenza e durata; 

7. Di dare atto che la spesa per la retribuzione e gli oneri accessori è stanziata nelle previsioni del bilancio 
2017 ai capitoli 114110/1 - 114110/2 e 114110/7 relativi alle retribuzioni, oneri e IRAP “PERSONALE 
POLIZIA MUNICIPALE”; 

8. Di stabilire che la presente costituisce atto definitivo, laddove a seguito della sua pubblicazione non 
intervengano reclami e/o opposizioni. 

  L’Istruttore Direttivo  
                  f.to  Rag. Giovanni Dara 

 

IL DIRIGENTE DI SETTORE 
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; 
Ritenuta la propria competenza 

DETERMINA 
1) Approvare la superiore proposta di determinazione; 
2) Di pubblicare il presente provvedimento all’albo pretorio on–line per 15 giorni consecutivi e 

permanentemente nel sito web di questo Comune e nella sezione Amministrazione Trasparente- 
Bandi e Concorsi.  

 

Alcamo 25/10/2017                                      IL DIRIGENTE 
                                                                             f.to               avv. Giovanna Mistretta 
 
 
 



 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

(Art. 183 comma 7 D. LGS. n.267/2000) 

 

Alcamo, lì ___________                                                 

                                                                                   IL RAGIONIERE GENERALE 

                                                                         f.to                    Dr. Sebastiano Luppino 

 

 
 

 

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 

      f.to             Dott. Vito Antonio Bonanno 

             

 

E’  copia informatica dell’originale analogico  formata per finalità di pubblicazione e 

consultazione.  

Alcamo, 27/10/2017 

         L’ Istruttore Direttivo  

              f.to   Rag. Giovanni Dara  
 

 
         


