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COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 
 

N.  _135  DEL_19/10/2018   

 

OGGETTO: Nomina Commissione Esaminatrice per la formazione di una rosa di 

candidati per il conferimento di un incarico, a tempo determinato e part-time (18ore), di 

funzionario responsabile dell’Area Tecnica ai sensi dell’art.110 comma 1 del T.U.E.L. 

 

L’anno Duemiladiciotto, il giorno 19 del mese di ottobre alle ore 13.05 e segg., nella Casa 

Comunale e nella consueta sala delle adunanze, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta 

Municipale con l’intervento dei Signori: 

N. NOMINATIVO CARICA Presenti Assenti 

01) Rao Natale Sindaco – Presidente  X  

02) Roma Roberto Assessore  X 

03) Rasconà Valentina Assessore X  

04) Bonura Giuseppe Assessore X  

Assente: Roma Roberto. 

Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa  Giovanna Crisafulli.     

Constatato il numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta. 

***************************************************************************** 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

Vista  la proposta di deliberazione di cui all’oggetto; 

Considerato che la proposta è munita dei pareri favorevoli  e della attestazione prescritti dagli 

artt. 53 e 55 della Legge 142/90, come recepito dalla L. R. n. 48/91 e  L.R. n. 30/2000; 

Fatto proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto; 

Con votazione unanime nei modi e nelle forme di legge; 

D E L I B E R A 

La proposta di cui in premessa, avente l’oggetto ivi indicato, 

E’ APPROVATA 

Di dichiarare con successiva unanime votazione, ai sensi dell’art. 12, comma 2 della L. R. n. 

44/91 e successive modificazioni, il presente provvedimento  

IMMEDIATAMENTE  ESECUTIVO  

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma. 

 

Il Presidente 

F.to Ing. Rao Natale 

 L’Assessore Anziano                                                            Il Segretario Comunale  

F.to Bonura Giuseppe                                                            F.to Dott.ssa Giovanna Crisafulli 
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Copia Proposta di Deliberazione da sottoporre alla Giunta Comunale 
 

OGGETTO: Nomina Commissione Esaminatrice per la formazione di una rosa di 

candidati per il conferimento di un incarico, a tempo determinato e part-time (18ore), di 

funzionario responsabile dell’Area Tecnica ai sensi dell’art.110 comma 1 del T.U.E.L. 
 

IL SINDACO 

Premesso che 

- Con deliberazione della Giunta comunale n. 32 del 07/02/2018, esecutiva ai sensi di 

legge, è stata approvata la “Programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2018-

2020 Piano delle assunzioni 2018”; 

- Con delibera di Giunta Comunale n. 125 del 13.09.2018, è stato dato specifico atto di 

indirizzo per procedere all'avvio della procedura per la  formazione di una rosa di candidati per il 

conferimento di un incarico di funzionario responsabile dell’Area Tecnica mediante contratto a 

tempo determinato e part-time (18ore) ai sensi dell’art.110 comma 1 del T.U.E.L.,  affidando ad 

apposita commissione  l’accertamento del possesso della comprovata esperienza pluriennale e di 

specifica professionalità; 

- Con deliberazione della Giunta comunale n. 127 del 17/09/2018 è stato modificato ed 

integrato il programma del fabbisogno del personale, corredato del parere del revisore dei conti, 

pervenuto via pec il 28/09/2018, ed acquisito agli atti dell’Ente con il prot. n. 6445 del 3 ottobre 

2018; 

- Con deliberazione della Giunta comunale n. 128 del 17/09/2018 sono state apportate le 

relative variazioni al bilancio di previsione 2018-2010, corredato del parere del revisore dei 

conti, pervenuto via pec il 28/09/2018, ed acquisito al protocollo dell’Ente con il n. 6446 del 3 

ottobre 2018; 

- Con deliberazione della Giunta comunale n. 131 del 04/10/2018 è stato aggiornato il 

DUP, corredato del parere del revisore dei conti, pervenuto via pec il 28/09/2018, ed acquisito al 

protocollo dell’Ente con il n. 6447 del 3 ottobre 2018; 

 

Richiamata la determina n. 189 del 5/10/2018, con cui il responsabile dell’Area Amministrativa 

ha pubblicato il bando relativo alla suddetta selezione pubblica e la relativa domanda; 

 

Dato atto che l’avviso, prot. n. 6494 del 05/10/2018, relativo a tale selezione comparativa 

pubblicato è stato pubblicato per dieci giorni consecutivi dal 6/10/2018 al 16/10/2018 su: 

- Albo Pretorio dell’Ente; 

- Sulla Sezione Amministrazione Trasparente “Bandi e gara”; 

 

Dato atto che l’avviso, è stato pubblicato dal 9/10/2018 al 15/10/2018 sull’Albo Pretorio 

dell’Ente; 

 

Considerato che tale bando è scaduto in data 16.10.2018 alle ore 12.00 e quindi, al fine di 

avviare la procedura comparativa, è necessario procedere alla nomina di una Commissione 

Esaminatrice che coadiuvi il Sindaco per la valutazione delle domande pervenute; 

 

Dato atto che a seguito di avviso di ricerca della commissione, prot. n. 6554 del 09/10/2018, 

rivolto ai Dirigenti o Funzionari di categoria D degli U.T.C. di Amministrazioni Locali, Regione 

Sicilia, e comunque dipendenti pubblici appartenenti al comparto degli Enti Locali, pubblicato 

all’albo pretorio on line dal 9/10/2018 al 15/10/2018 sono pervenute nei termini le seguenti 

domande: 

- Arch. Claudio Crisafulli, prot. n. 6701 del 15/10/2018; 



Copia per usi amministrativi e per la pubblicazione all’Albo Pretorio online. 
L’originale della presente deliberazione è depositato agli atti d’ufficio.  

- Geom Giuseppe Caravaglio, prot. n. 6735 del 15/10/2018; 

 

Dato atto della propria competenza in materia di nomina delle Commissioni ai sensi dell’art. 71 

del Regolamento generale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

 

Viste le note prot. n. 6774 e 6775 del 16.10.2018 con le quali il Sindaco ha inoltrato richiesta di 

nulla-osta dell’accettazione alla nomina di componente della commissione di esame sia al 

Sindaco del Comune Furci Siculo per il dipendente arch. Claudio Crisafulli sia al Sindaco del 

Comune di S. Marina Salina per il dipendente geom. Giuseppe Caravaglio; 

   

ACQUISITI i relativi nulla-osta, depositati agli atti;  

 

RITENUTO necessario nominare i componenti della Commissione Esaminatrice della selezione 

in oggetto: 

- Dott.ssa Giovanna Crisafulli – in qualità di Presidente; 

- Arch. Claudio Crisafulli, –  in qualità di membro esterno esperto effettivo; 

- Rag. Satta Natale – in qualità di membro interno il quale svolgerà anche le funzioni di 

verbalizzante; 

 

RITENUTO opportuno nominare il Geom. Giuseppe Caravaglio componente esterno esperto 

supplente; 

 

Acquisito, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, il parere favorevole in ordine alla 

regolarità tecnica, che si riporta in calce al presente atto; 

VISTO il vigente Regolamento comunale per la fornitura di beni e servizi in economia; 

VISTO  lo Statuto Comunale;  

VISTO il D.Lgs 267/2000 e s.m.i.; 

VISTO l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;  

VISTA la L.  n. 142/90 recepita dalla L.R. n. 48/91 e s.m.i.; 

VISTA la Legge Regionale n. 30/2000 e s.m.i.;  

VISTO il  D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e s.m.i.; 

 

Tutto ciò premesso e considerato, che si riporta integralmente nel successivo dispositivo, 

PROPONE 

Le premesse formano parte integrante del presente dispositivo; 

A. nominare i componenti della Commissione Esaminatrice per la procedura comparativa - 

ai sensi dell’art. 110 comma 1 del T.U.E.L.e part-time 18 ore settimanali -  finalizzata al 

conferimento di un incarico di funzionario responsabile dell’Area Tecnica  del Comune di Alì:  

- Dott.ssa Giovanna Crisafulli – in qualità di Presidente; 

- Arch. Claudio Crisafulli, – in qualità di membro esterno esperto effettivo; 

- Rag. Satta Natale – in qualità di membro interno il quale svolgerà anche le funzioni di 

verbalizzante; 

B. nominare il Geom. Giuseppe Caravaglio componente esterno esperto supplente; 

C. dare atto che per la partecipazione dei membri della Commissione è previsto un 

compenso di € 100,00, quale indennità una tantum. 

D. dichiarare la presente immediatamente esecutiva stante l’urgenza di provvedere in merito. 

 

                                                                                                      IL PROPONENTE                                                          

                                                                                  IL SINDACO 

                                       F.to Ing. Natale Rao                                                                         
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PARERI AI SENSI DELL’ART. 12  L. R. 30/2000 
 

************************************************************* 

ALLEGATO ALLA PROPOSTA AVENTE AD OGGETTO: 

 

OGGETTO: Nomina commissione esaminatrice per la formazione di una rosa di candidati per il 

conferimento di un incarico, a tempo determinato e part-time (18ore), di funzionario 

responsabile dell’Area Tecnica ai sensi dell’art.110 comma 1 del T.U.E.L. 

 

 

Visti gli art. n. 53 della L. 142/90 così come recepito dalla L.R. 48/91 e n. 12 della L.R. 30/2000 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

 

In merito alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione esprime parere: 

FAVOREVOLE. 

Alì 19/10/2018 

                                                                                    Il Responsabile dell’Area Amministrativa  

                                                                               Il Segretario Comunale 

                                                                                     F.to Dott.ssa Giovanna Crisafulli 

                                                                                       ____________________________ 

 

 

************************************************************* 

 

Visti gli art. n. 53 della L. 142/90 così come recepito dalla L.R. 48/91 e n. 12 della L.R. 30/2000 

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 

APPONE  

In merito alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione esprime parere: 

FAVOREVOLE 

Alì,  

                                                                                           Il Responsabile dell’Area Finanziaria 

                                                                                                    F.to Rag. Satta Natale 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell’Addetto, che la presente  

deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune, per 15 giorni 

consecutivi al n. ___________ dal ___________________________ al 

__________________________________ 

(Ai sensi dell’art. 32 della L. 69/2009) 

 

Alì, _______________ 

 

                                      IL  SEGRETARIO  COMUNALE 

                                                                                                            

                                                                                                           

_______________________________ 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il  19/10/2018 

□   Ai sensi dell’art. 12, comma 1,  L. R. 44/91  e successive modifiche e integrazioni. 

□   Ai sensi dell’art. 12, comma 2,  L. R. 44/91  e successive modifiche e integrazioni.  

     (Immediatamente Esecutiva) 

 

Alì, 19/10/2018 

 

                               IL  SEGRETARIO  COMUNALE 

                                                                                           Dott.ssa Giovanna Crisafulli 

 

_______________________________ 


