
 

  
 

 

Proposta N° 156  Prot. 

 

Data  14/04/2014 

 

 

 

 

 

Inviata ai capi gruppo Consiliari 

il _______________  Prot.N° _______ 

                   L’impiegato responsabile 

                  _____________________ 

Comune di  Alcamo 
PROVINCIA DI TRAPANI 

Copia  deliberazione della Giunta Municipale 
   

 

N°  129 del Reg. 

 
Data   17/04/2014 
 

 

OGGETTO : 

 

BANDO DI SELEZIONE PER PROGRESSIONE 

VERTICALE PER LA COPERTURA DI N.7 POSTI 

DI “ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO”. 

SENTENZA T.A.R. SICILIA 859/2014. ATTI DI 

ESECUZIONE 

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 

ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________                   

 

NOTE 

Immediata esecuzione 

   X SI 

    NO 

 

 
 

 

 
 

L’anno duemilaquattordici il giorno  diciassette del mese di aprile  alle ore 18,00 

nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Municipale con 

l’intervento dei signori: 

 
       Pres.       Ass.       Fav.       Contr.   Ast. 

1) Sindaco               Bonventre Sebastiano X  X   

2)  Ass. Anz.            Coppola Vincenzo X  X   

3) Ass. V/Sindaco    Cusumano Salvatore X  X   

4) Assessore            Manno  Antonino X  X   

5)  Assessore            Grimaudo Anna Patrizia Selene X  X   

6)  Assessore            Papa Stefano X  X   

7)    Assessore            Lo Presti Lidia X  X   

 

 

Presiede il Sindaco Sebastiano Bonventre 

Partecipa il Segretario Generale Dr. Cristofaro Ricupati. 

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed 

invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato 



Il Responsabile del procedimento di cui all’art. 5 della L.R. 10/91, sottopone alla G.M. la 

seguente proposta di atto deliberativo avente ad oggetto: BANDO DI SELEZIONE PER 

PROGRESSIONE VERTICALE PER LA COPERTURA DI N.7 POSTI DI “ISTRUTTORE 

DIRETTIVO TECNICO”. SENTENZA T.A.R. SICILIA 859/2014. ATTI DI ESECUZIONE 

 
 

- Vista e premessa la determinazione del settore Organizzazione e Personale n.1510 

del 23/06/2008 a mezzo della quale venne approvata la graduatoria e nominati i 

vincitori della selezione per titoli e corso concorso di progressione verticale per n.7 

posti di istruttore direttivo tecnico, categoria giuridica D del C.C.N.L. del 

31/03/1999; 

- Atteso che, avverso gli esiti finali di detta selezione, il dipendente Geom. Roberto 

Calvaruso ha frapposto ricorso al T.A.R. Sicilia R.G. 01741/2008; 

- Vista l’allegata sentenza T.A.R. Sicilia n.859/2014 che, in parziale accoglimento 

del ricorso del Geom. Roberto Calvaruso: 

a) impone di riformulare la valutazione dei titoli in danno dei concorrenti Geom. 

Sessa Vittorio e Stabile Giuseppe laddove agli stessi venne valutato anche il 

servizio prestato nella categoria giuridica B (categoria giuridica ulteriormente 

inferiore rispetto a quella – categoria D – messa a concorso); 

b) sentenzia la caducazione della prova scritta per la redazione dell’elaborato 

tecnico di cui al verbale n.86/2007 per violazione del generalissimo principio 

dell’anonimato imponendone la ripetizione con diversa commissione esaminatrice; 

- Atteso l’interesse di questa Amministrazione Comunale alla conservazione degli 

atti non ritenuti viziati dal giudice amministrativo al fine di evitare soluzioni di 

continuità nella gestione dei servizi dei settori: 

a) Servizi tecnici e tecnico-manutentivi 

b) Pianificazione territoriale ed urbanistica 

ed a salvaguardia dell’efficienza ed economicità dell’azione amministrativa; 

- Atteso che, di conseguenza, occorrerà procedere: 

A) alla nomina della nuova commissione esaminatrice 

B) alla ripetizione della prova scritta annullata dal giudice amministrativo 

C) alla riformulazione complessiva della graduatoria anche tenendo conto delle 

censure del T.A.R. relative ai titoli di servizio 

D) alla contestuale sospensione degli effetti della graduatoria approvata con la 

citata determinazione del settore Organizzazione e Personale n.1510 del 

23/06/2008 nei confronti di tutti i soggetti allora nominati vincitori; 

- Visto il bilancio di previsione 2013 e pluriennale 2013-2015 approvato con 

deliberazione di C.C. n. 156 del 28/11/2013 ed il P.E.G. 2013-2015 approvato con 

deliberazione G. M. n.399 del 6/12/2013; 

- Visto l’art. 15 del vigente regolamento di contabilità comunale che, nelle more 

dell’approvazione del nuovo strumento finanziario, dà efficacia agli atti esecutivi 

precedenti; 

- Acquisite le conformi direttive dell’Amministrazione; 

 

PROPONE DI DELIBERARE 

 

1) Per le ragioni tutte, in fatto e diritto narrate in premessa, dare esecuzione 

confermativa ed esecutiva alla allegata sentenza TAR Sicilia n.859/2014 a mezzo 

delle surriferite azioni amministrative di cui ai punti A-B-C-D di premessa, dando 

mandato al Sindaco pro-tempore ed al Settore Affari Generali- Risorse Umane per 

gli atti esecutivi conseguenziali ivi compresa la sospensione degli effetti giuridici ed 

economici, nei confronti dei vincitori, della determinazione dirigenziale n.1510 del 



 

 

23/06/2008. 

2) Mandare al Settore Servizi Finanziari per l’attestazione di regolarità contabile.  

3) Pubblicare nelle forme di rito. 

 

Il Responsabile del procedimento 

 Dr. Marco Cascio 

 

LA GIUNTA MUNICPALE 

 

Vista la superiore delibera avente ad oggetto: “BANDO DI SELEZIONE PER 

PROGRESSIONE VERTICALE PER LA COPERTURA DI N.7 POSTI DI “ISTRUTTORE 

DIRETTIVO TECNICO”. SENTENZA T.A.R. SICILIA 859/2014. ATTI DI ESECUZIONE 

 

 Ritenuto di dover procedere alla sua approvazione; 

 Visti i pareri resi ai sensi di legge; 

 Visto l'O.R.EE.LL. vigente in Sicilia; 

 Ad unanimità di voti espressi palesemente 

 

DELIBERA 

 

Approvare la superiore proposta avente ad oggetto: BANDO DI SELEZIONE PER 

PROGRESSIONE VERTICALE PER LA COPERTURA DI N.7 POSTI DI “ISTRUTTORE 

DIRETTIVO TECNICO”. SENTENZA T.A.R. SICILIA 859/2014. ATTI DI ESECUZIONE 

 
 

CONTESTUALMENTE 
 

Ravvisata l'urgenza di provvedere ; 

Visto l'art. 12 della L.R. 44/91; 

Con voti unanimi espressi palesemente; 

DELIBERA 

 
Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Proposta di delibera di Giunta Municipale  avente ad oggetto: BANDO DI 

SELEZIONE PER PROGRESSIONE VERTICALE PER LA COPERTURA DI N.7 

POSTI DI “ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO”. SENTENZA T.A.R. SICILIA 

859/2014. ATTI DI ESECUZIONE 

 

Il Dirigente del settore Affari Generali e Risorse Umane  

Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazione; 

Verificate la rispondenza della proposta di deliberazione 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 deliberazione di cui 

all’oggetto; 

 

Alcamo li          Il DIRIGENTE DI SETTORE   

        - Avv. Marco Cascio -  

 

 

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

Il sottoscritto Dirigente del Settore Servizi Economico - Finanziari : 

Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazione; 

Verificate la rispondenza della proposta di deliberazione in esame allo strumento 

finanziario; 

Ai sensi dell’art. 1, comma 1  lett i) punto 01 della L.R. 48/91 e successive modifiche ed 

integrazioni esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di 

deliberazione di cui all’oggetto; 

 

 

Alcamo li        

 

           Il DIRIGENTE DI SETTORE   

           - Dr. Sebastiano Luppino  -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Letto approvato e sottoscritto_________________________________________  

 

IL SINDACO 

F.to Dr. Bonventre Sebastiano  

 

L’ASSESSORE ANZIANO    IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Coppola Vincenzo      F.to Dr. Cristofaro Ricupati 

========================================================== 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo 

Dalla Residenza Municipale, lì   

   

  Il Segretario Generale 

 

=========================================================== 
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, che  copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 20/04/2014 

all’Albo Pretorio nonchè sul sito web www.comune.alcamo.tp.it  ove rimarrà esposto per 

gg. 15 consecutivi  

 

Il Responsabile Albo Pretorio     IL SEGRETARIO GENERALE 

______________________     Dr. Cristofaro Ricupati 

 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio  

 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 17/04/2014 

 

 Decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 12 comma 1, L.R. 

44/91) 

X   Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12 comma 2, L.R. 44/91) 

 

 __________________________________________________________________ 

          ___________________________________________________________________ 

 

 

Dal Municipio___________   IL SEGRETARIO GENERALE  

        F.to Cristofaro Ricupati 

N. Reg. pubbl. _____________ 


