Comune di Alcamo
PROVINCIA DI TRAPANI
******************************************

DETERMINAZIONE DEL SINDACO

N. 67

Oggetto:

DEL

29/05/2013

MODIFICA DETERMINA SINDACALE N.55 DEL 30/04/2013
RELATIVA A: “BANDO DI SELEZIONE INTERNA PER IL
CONFERIMENTO
DELL’INCARICO
DI
POSIZIONE
ORGANIZZATIVA DI CUI AGLI ARTT. 8-9-10 C.C.N.L. DEL
31/03/1999 – NOMINA COMMISSIONI”

IL SINDACO
- Richiamata la determina sindacale n.55 del 30/04/2013 con la quale venivano
nominate le Commissioni di selezione interna per il conferimento di n.25 incarichi di
posizione organizzativa;
- Atteso che su comunicazione del Presidente della Commissione per la selezione
relativa all’area contabile Dr. Cascio Marco è necessario sostituire il componente Dr.
Maniscalchi Francesco nella Commissione relativa all’area contabile in quanto lo stesso
è parente di quarto grado con la candidata alla selezione Dr. Verme Gabriella;
- Visto l’art. 51 c.p.c.;
- Visto il Codice di comportamento per l’area della dirigenza approvato in uno con il
C.C.N.L. del 22/02/2010;
- Visto il curriculum dell’Avv.Giovanna Mistretta dirigente di ruolo dell’Ente;
- Visto l’art. 107 del D.L.gs. 267/2000 il quale prevede che ai dirigenti spetta la
Presidenza delle Commissioni di Concorso;
- Visto l’art. 4 della L.R. 32/1994;
DETERMINA
1) Per tutte le superiori ragioni, in fatto e diritto, narrate in premessa, sostituire nella
Commissione relativa all’area contabile il componente Dr. Francesco Maniscalchi
con l’Avv. Giovanna Mistretta;
2) Dare atto che la Commissione relativa all’area contabile risulta ora così composta:
Dr. Marco Cascio –
Presidente.
Dr. Sebastiano Luppino – Componente
Avv. Giovanna Mistretta – Componente
Sig.ra Pizzitola Angela – Segretaria verbalizzante
3) Dare atto che il conferimento del presente incarico è del tutto gratuito giusto il
principio di omnia comprensività di cui al D.L.gs. 165/2001;
4) Mandare al settore Affari Generali-Risorse Umane per la notifica del presente atto
all’Avv. Giovanna Mistretta quale nuovo componente della Commissione relativa
all’area contabile;
5) Si pubblichi nelle forme di rito e sul sito web www.comune.alcamo.tp.it.

-

IL SINDACO
Dr. Prof Sebastiano Bonventre -

==========================================================

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente è stata posta in pubblicazione
all’Albo Pretorio nonchè sul sito web www.comune.alcamo.tp.it di questo Comune in data
02/06/2013 e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile Albo Pretorio

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Cristofaro Ricupati )

Proposta determina sindacale avente ad oggetto: MODIFICA DETERMINA SINDACALE

N.55 DEL 30/04/2013 RELATIVA A: “BANDO DI SELEZIONE INTERNA PER IL
CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA DI CUI
AGLI ARTT. 8-9-10 C.C.N.L. DEL 31/03/1999 – NOMINA COMMISSIONI”
Il Dirigente del settore Affari Generali e Risorse Umane
Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazione;
Verificata la rispondenza della proposta di determinazione in esame alle vigenti
disposizioni;
Verificata altresì, la regolarità dell’istruttoria svolta dal responsabile del procedimento,
secondo quanto previsto dalla L.15/2005;
Ai sensi dell’art. 1 lett i) della L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di
determinazione di cui all’oggetto;

Alcamo li

Il Dirigente di Settore
Avv. Marco Cascio

Il sottoscritto Dirigente del 1° Settore SERVIZI FINANZIARI.
Vista la Legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;
Verificata la rispondenza della proposta di determinazione in esame allo strumento finanziario;
Ai sensi dell'art.1, comma 1 lett. i) punto 01 della L.R. 48/1991 e successive modifiche ed
integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di
determinazione di cui all'oggetto.
Alcamo, lì

Il Dirigente di Settore
Dr. Sebastiano Luppino

