
    

MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO 
(LIBERO CONSORZIO COMUNALE  DI AGRIGENTO) 

 

Determinazione  Sindacale 
 
 

 
N.  52        
 
del 27/12/2016    
 

 
OGGETTO: Individuazione   del   soggetto  selezionato   per  ricoprire  
                       l'incarico di istruttore direttivo dell'area tecnica, categoria 

D1,   con   contratto   a   tempo   determinato   ex  art. 110 
                      comma 1, del D. Lgs  267/2000.  
                      Autorizzazione alla stipula del contratto di lavoro. 
                        

 

 
IL SINDACO 

 
 

PREMESSO che con deliberazione della Giunta Municipale n. 61 del 18.11.2016, esecutiva, 
è stato approvato il Programma triennale del fabbisogno del personale per gli anni 2016/2018 
che prevede, fra l’altro, la copertura del posto vacante di istruttore direttivo dell’area tecnica 
attraverso contratto a tempo determinato e part time (24 ore settimanali) con soggetto esterno, 
ai sensi dell’art. 110, comma 1, del d. lgs. 267/2000; 
 
VISTA la determinazione sindacale n.42 del 24/11/2016 con la quale è stato formulato 
apposito atto d'indirizzo in ordine  alla procedura selettiva; 
 
VISTA la determinazione dirigenziale n.420/2016 con la quale è stata indetta la procedura 
selettiva; 
 
VISTO  il verbale del 15  dicembre 2016 con il quale l'apposita Commissione,nelle persone 
del dr. Giuseppe Vinciguerra (Segretario Generale), dr. Vincenzo Cavaleri (Capo Settore 
Servizi Personale) e geom. Calogero Terranova (Capo Settore Servizi Area Tecnica) ha 
esaminato le domande presentate dai  candidati ing. Francesco Puma, arch. Salvatore Di 
Vincenzo, dr.  Diego Salvo, arch. Carlo Bertolino, ing. Santi Moschetti, ing. Vincenzo 
Piombino,  e ha riscontrato il possesso dei requisiti generali e specifici di partecipazione 
richiesti nell' avviso di selezione in capo a tutti i candidati, escluso il dr. Salvo Diego, al quale 
difetta il possesso del diploma di laurea in ingegneria o architettura; 
 
DATO ATTO che, con nota racc. A/R  prot. n. 3/p del 16/12/2016, il Capo Settore Servizi 
Personale ha comunicato l'esclusione del candidato dr. Salvo Diego dalla selezione, per 
mancanza  del requisito di cui all'art. 6 comma 1 alinea 1  dell'avviso di selezione (mancanza 
del diploma di laurea in ingegneria o in architettura); 
 
DATO ATTO che, per i candidati ammessi alla selezione, è stato emesso avviso di 
convocazione per sostenere il colloquio, giusta nota prot. 16979 del 16/12/2016, nei giorni 
22/12 (candidati Puma, Di Vincenzo, Bertolino) e 23/12 (candidati Moschetti e Piombino); 
 

 



DATO ATTO che il colloquio con i candidati svoltosi nelle date di cui sopra, ha fatto 
registrare l'assenza del candidato Bertolino che pertanto è stato considerato rinunciatario, 
mentre gli altri candidati si sono regolarmente presentati; 
 
DATO ATTO che delle operazioni relative al colloquio in data 22 e 23 dicembre u.s. sono 
stati redatti i rispettivi verbali n. 1 del 22/12/2016 e n.2 del 23/12/2016; 
 
DATO ATTO CHE il curriculum presentato e lo svolgimento del colloquio con i candidati  
hanno consentito di verificare il possesso in capo all'ing. Francesco Puma delle capacità 
organizzative necessarie a svolgere le funzioni di istruttore direttivo dell'area tecnica, avendo 
dimostrato il candidato notevole capacità di approccio concreto ai problemi e conoscenza 
degli strumenti per affrontare, anche sul piano organizzativo, le attività settoriali rientranti 
nell'area tecnica; 
 
RITENUTO che sussistano i presupposti per individuare il soggetto selezionato  per 
ricoprire l’incarico di istruttore direttivo dell'area tecnica (part- time 24 ore settimanali)  nel 
posto vacante  di categoria D1; 
 
CONSIDERATO  che sussistono tutte le condizioni giuridiche ed economico-finanziarie per 
procedere all’assunzione ai sensi dell’art. 110, comma 1 del Tuel, come risulta dalle 
attestazioni di cui alla deliberazione G.M. n. 61  del 18.11.2016; 
 
RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'art. 13 L.R. 7/1992 e ss.mm.ii.; 

 
DETERMINA 

 
1. di prendere atto delle risultanze del colloquio con i candidati di cui ai verbali n. 1 e 2 

rispettivamente del 22/12 e del 23/12/2016; 
2. l'ing. Francesco Puma, nato a Agrigento il 30.11.1958 è individuato quale vincitore 

della selezione pubblica per l’attribuzione dell’incarico di istruttore direttivo dell'area 
tecnica, part-time (24 ore settimanali) e a tempo determinato, da conferire ai sensi 
dell’art. 110, comma 1 del Tuel, da inquadrare in categoria D1, in attuazione della 
programmazione del fabbisogno del personale approvato con deliberazione GM n. 
61/2016; 

3. alla stipula del contratto individuale di lavoro, a tempo determinato, che scadrà al 
cessare del mandato elettivo del Sindaco (giugno 2019), fatto salvo in ogni caso il 
periodo di eventuale prorogatio per i 45 giorni successivi, si provvederà a seguito 
della presentazione da parte del soggetto individuato (già dipendente a tempo 
indeterminato del Comune di Racalmuto) della dichiarazione di non trovarsi in 
nessuna delle cause di inconferibilità e/o incompatibilità allo svolgimento 
dell’incarico di cui al punto precedente del presente dispositivo, ai sensi del d. lgs. 
39/2013, da redigere in conformità alle disposizioni organizzative contenute nel Piano 
triennale di prevenzione della corruzione del comune di Naro; 

4.  l’attribuzione dell'incarico dell'area delle posizioni organizzative avverrà con separato 
provvedimento, dopo la stipula del contratto individuale  di lavoro. 

 
 
 
                                                                                                                          Il Sindaco 

(dr. Calogero Cremona) 
 



 
 

 

 

Albo n. ______ 
 
 

CERTIFICATO   DI  PUBBLICAZIONE 
(art. 32 comma 1 legge 18/06/2009 n. 69) 

 
 
 
    Affissa  all’ Albo  Pretorio on line  il ………………………e  defissa  il………………………… 
 
                                                                               Il  Messo  Comunale………………………… 
 
 
 
Si  certifica,  su  conforme  dichiarazione  del  Messo  Comunale,  che  la  presente  determinazione  

è  rimasta  affissa  all’Albo  Pretorio  on line dal……………………  al…………………………… 

per  giorni  15  consecutivi  ai sensi dell’art. 4, comma 3,  del regolamento comunale per la 

gestione delle procedure di pubblicazione all’Albo Pretorio On-Line e  che  contro  di  essa  non  è  

pervenuto  reclamo  e/o  opposizione  alcuna. 

 
Naro, lì……………………………..                           
 
                                                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 
 


