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Comune di Alcamo
PROVINCIA DI TRAPANI

* >F * * * * * * * * * + * * * * * * * * * * * * *^* * * * * * * i< * * * * >F >k * * *

DETERMINAZIONE DEL SINDACO

N. ilS55DEL 
A0ApF,Z0fJ

Oggetto: BANDo DI sELEZToNE TNTERNA pER rL coNFERTMENTo
DELL'INICARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA DI CUI AGLI
ARTT. 8-9-10 C.C.N.L. DEL 3110311999 -NOMINIA COMMISSIONI



IL SINDACO

- vista e premessa la delibera di G.M . n]9 del 04/04/20T3, esecutiva' a mezzo delia

quale:

a) è stato definito il numero delle posizioni organtzzattve dell'Ente ex art' 8 C'C'N'L'

del 31/03/2013,suddiviso in 4 aree p., o*og.neità di attivati funzionali così come

previsto dall'art. 32 Regolamento Uffici e Servizi;

b) e stato approvato il bando di selezione interna in attuazione dei criteri generali già

determinati con il prefato art.32 Regolamento uffici e Servizi;

_ Atteso che ar bando di serezione è stata data ra prevista pubblicità all' A lbo Pretorio e

sul sito web dell'Amministrazione comunale Aal olto+t20l3 al \910412013' oltre che

comunicato a tutti i settori delle attività comunali;

- preso atto che al 19 aprile2013, ote 13,00, è scaduto il termine di presentazione delle

istanze da parte dei concorrenti e che Sono pervenute in totale n' 3l istanze così

suddivise per aree funzionali:

a) Area contabile
b) Area Amministrativa
c) Area Tecnica
d) Area della Polizia MuniciPale

n. 6 istanze

n.IJ istanze
n. 10 istanze
n. 4 tsfanze

- visto il combinato disposto di cui agli Artt. 32 e 23 quater del vigenle Regolamento

degli Uffici e Servizi che demandu Jd apposita determina sindacale la nomina delle

Commissioni de quibus così composte:

a)SegretarioGenerale-PresidentedellaCommissione
b) n 2 Dirigenti di ruolo - Componenti

- atteso che, in ragione della surriferita suddivisione ratione materiae per aree funzionali

(cfr. art. 32 Regolamento Uffici) occoffe conseguentemente procedere alla nomina di n'

4 Commissioni di concofso al fine di attivàre alf interno di ciascuna di esse la

necessaria competenza tecnica attraverso la presenza di almeno n' I Dirigente di ruolo

con compe feîzaspecifica (Contabile, Tecnica' Amministrativa);

- visto l'ar1. 35 bis del Testo unico sul Pubblico Impiego approvato con D'L'gs

1651200I ( per come introdotto dall'art. 1 - comma 46 - della legge n' 19012012 -
disposizioni per ra prevenzione e ra repressione deila corruzione e dell'illegalità nella

pubblica Amministrazione) il quale prevede delle cause di incompatibilità nella

composizione delle commissioni di selezione a pubblici impieghi;

- Atteso che, nel caso di specie, sussistono delle obiettive cause di incompatibilità in

riferimento alla figura del Segretario Generale dell'Ente;

- Considerato che, per le suddette motivazioni, occorre affidare l'incarico di

presidente deile commissioni di concorso a Dirigenti di ruolo dell'Ente in possesso di

specifico titolo di studio e di specifica esper lenzà professionale così come previsto



dall'art. 18 del vigente Regolamento degli Uffici e Servizi;

- Visti i curricula vitae del Dr. Marco Cascio e del Dr. Francesco Maniscalchi, dirigenti
di ruolo dell'Ente. entrambi in possesso della laurea magistrale in Giurisprudenza e con
certificata esperienza ultraquindicinale quali Segretario Generale dall'anno 1981

all'anno 1998;

Visto I'art. 1,01 del D.L.gs. 267D0A0 il quale prevede che ai dirigenti spetta la
Presidenza delle Commissioni di Concorso:

Visto l'art. 4 della L.R. 3211994
DETERMINA

1) Per tutte le superiori ragioni, in fatto e diritto, narrate in premessa, nominare le
commissioni di selezione intema per i1 conferimento di n. 25 incarichi di
posizione orgaruzzativa di.cui agliartt. S-9-10 delC.C.N.L. Comparto Autonomie
Locali - de1 3 | 103 I 1999 :

a) Area Contabile Dr. Marco Cascio - Presidente.

Dr. Sebastiano Luppino - Componente
Dr. Francesco Maniscalchi - Componente
Sig.raPizzitolaAngela- Segretariaverbalizzante

b)Area Amministrativa Dr. Marco Cascio Presidente.

Dr. Sebastiano Luppino - Componente
Dr. Francesco Maniscalchi - Componente
Sig.ra Nicastri Giovanna - Segretaria verbalizzante

Dr. Marco Cascio Presidente.

lng.EnzaAnna Parrino - Componente
Dr. Sebastiano Luppino - Componente
Sig.ra PizzitolaAngelina - Segretaria verbalizzante

c)Area Tecnica

d)Area della Polizia Municipale
Dr. FrancescoManiscalchi Presidente.
Dr. Sebastiano I uppino - Componente
Dr. Marco Cascio - Componente
Sig.ra PizzitolaAngela- Segretaria verbalizzante

2) Dare atto che il conferimento dei presenti incarichi è del tutto gratuito giusto il
principio di omnia comprensività di cui al D.L.gs. 16512001;

3) Mandare ai sigg. Presidenti di Commissione per il piu rapido avvio delle

operazioni di selezione dando mandato al seftore Risorse Umane di mettere a

disposizione gli atti concorsuali, locali ed attrezzature;
4) Mandare al settore Affari Generali-Risorse Umane la notifica, del presente

provvedimento, ai componenti le commissioni;
5) Si pubblichi nelle forme di rito e sul sito web www.comune.alcamo.tp.it.
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Proposta di determinazione Sindacale avente per oggetto: "BANDo DI SELEZIONE INTERNA
PER IL COI{FERIMENTO DELL'INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVADI CUI
AGLI ARTT.8-9-10 DEL 31.03.1999- NOMINA COMMISSIONE.-

PARERI EX ART.I, coMMAl, LETT. I) puNTo 0t DELLA t.r. 4B/91E s.M.I.

Il sottoscritto Dirigente DEL SETTORE AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE
Vista la legge Regionale 1111211991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Verificata la rispondenza dellaproposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni;

Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento, secondo
quando previsto dalla L. 241190 come modifrcatadalla L. 1512005 e s.m.i.

Ai sensi dell'art.l, comma 1, lett. i) punto 01 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

Proposta di determinazione Sindacale avente per oggetto : BANDo DI SELEZIONE INTERNA
PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI POSZIOI{E ORGANIZZATIVADI CUI
AGLI ARTT.8-9-10 DEL 31.03.1999- NOMINA COMMISSIONE..

Il sottoscritto Dirigente del Settore Servizi Finanziari.

Vista la Legge Regionale 1lll2lI99l n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Verificata la rispondenza dellaproposta di deliberazione in esame allo strumento finanziario;

Ai sensi dell'art.l, comma 1 lett. i) punto 01 della L.R.48/199"1 e successive modifiche
integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità \ontabile della proposta
deliberazione di cui all'oggetto. 

I
rì
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Il Responsabile del Servizio Finaziario
Dr. Sebastiano Luppino

ed

di

Alcamo,
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CERTIFICATO DI PUBBLTC AZIONE.

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

all'Albo Pretorio nonchè sul sito web www.comune.alcarno.tp.it di questo Comune in data

0 1 MAG 201I e vi resterà per l5 giorni consecutivi.

Il Responsabile Albo Pretorio IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Cristofaro Ricupati )


