
Comune di Alcamo
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

******************************************DIREZIONE 7 – CONTROLLO E SICUREZZA DEL TERRITORIO
Cron. Nr.111 del 20.12.2017

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. _2749 DEL _21.12.2017

Oggetto: APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA REALTIVA ALLA SELEZIONE
PER IL CONFERIMENTO DELL’ INCARICO  DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA AREA 1
DELLA DIREZIONE 7 “CONTROLLO E SICUREZZA DEL TERRITORIO .-



Il   Comandante

Premesso che con avviso prot.llo 63691  del 02.12.2017 pubblicato sul sito istituzionale In
data_04.12.2017 _ è stata indetta la procedura di selezione per il conferimento dell’ incarico di
titolare della posizione organizzativa relativa all’ Area 1  della Direzione 7 “Controllo e sicurezza del
territorio”, 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 per le ore 12 del 12.12.2017 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- Polizia stradale, viabilità, controllo del territorio”

1. Piscitello Andrea mail del _07.12-2017 integrata con istanza del 09-12.2017 consegnata “brevi
manu”
2. Miciletto Francesco email del -09.12-2017
Atteso che all’istruttoria delle domande ha provveduto il sottoscritto comandante , coadiuvato
dalla dipendente Dr. ssa Elena . Ciacio  inquadrata nella categoria giuridica D, appositamente
nominata con provvedimento del Segretario generale prot. 23788_ del 19.12.2017 a seguito” cui il
Visto il verbale relativo alle operazioni istruttorie DEL 20.12.2017 , che si allega sotto la lettera
“A”;
Vista graduatoria formulata sulla base della metodologia allegata al vigente regolamento di
organizzazione degli uffici e dei servizi  che si allega sotto la lettera B);
Ritenuto di dover approvare la graduatoria 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.81  del 23.11. 2017;

Determina
1) di approvare l’ allegata  graduatoria relative alla procedura di selezione per il conferimento dell’
incarico di posizione organizzativa dell’ Aera  1, della Direzione 7 “Controllo e sicurezza del
territorio territoriale”.
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 separato provvedimento all’attribuzione dell’ incarico di posizione
organizzativa.

F.TO Il  Comandante

Dr. G.Fazio



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 on line, che copia del presente verbale viene pubblicato a decorrere dal
giorno
_____________ all’Albo Pretorio on line ove rimarrà visionabile per 15 giorni consecutivi.
Il Responsabile Albo Pretorio on line

Il Segretario Generale
Dr. Vito Antonio Bonanno

Alcamo, lì _________

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

F.to Dr. Giuseppe Fazio


