
CITTA' DI ALCAMO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE N. 119 del 18/02/2021   

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 3 del 17/02/2021

DIREZIONE 6 - CULTURA, PROMOZIONE TURISTICA E ATTIVITA' SPORTIVE

OGGETTO:

APPROVAZIONE DEGLI ATTI DI AVVIO DI INDAGINE RICOGNITIVA 
FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DEI CANDIDATI PER IL CONFERIMENTO 
DI N°2 INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA QUALI RESPONSABILI 
DELL’AREA 1 E DELL’AREA 3 DELLA DIREZIONE 6.

_________________________________________
Il sottoscritto Dirigente della Direzione 6, attestando di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste 
dalla normativa vigente e dalla normativa anticorruzione e di non trovarsi, altresì, in conflitto di interessi in relazione 
all’oggetto dell’atto e di aver verificato che i soggetti intervenuti nell’istruttoria che segue non incorrono in analoghe 
situazioni, adotta il seguente provvedimento, ai sensi dell’art. 6 della L. 241/90;
Visti:

- Gli articoli 13 e 14 del Contratto Collettivo Normativo di Lavoro Funzioni Locali del 
21/05/2018, con i quali si individuano il contenuto e le modalità di attribuzione delle 
Posizioni organizzative negli Enti nei quali è prevista l’Area della Dirigenza;

- La delibera di G.M. n°81/2017 e l’articolo 32 del vigente Regolamento di Organizzazione 
degli Uffici e Servizi, il quale precisa i criteri alla stregua dei quali gli incarichi di posizione 
organizzativa possono essere assegnati ai dipendenti del Comune di Alcamo inquadrati in 
categoria D e muniti di idonea qualificazione professionale; 

- Gli articoli 6 e 15 del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del 24/07/2021, triennio 
2019/2021, che dettano i principi generali per la retribuzione di posizione organizzativa;

- La Delibera di Giunta comunale n. 21 del 13/02/2021, con la quale, si procede al “Riassetto 
della struttura organizzativa, delle competenze delle Direzioni e rideterminazione dell’area 
delle posizioni organizzative” ed in particolare, in riferimento alla Direzione 6, sono 
individuate n. 3 Aree di Posizione Organizzativa, e segnatamente: 1) Area 1 denominata 
“Innovazione” – 2) Area 2 denominata “Cultura e Biblioteche e Area 3 denominata 
“Promozione Turistica – Spettacoli – Sport - Provveditorato”.

Considerato che: 
- In atto risultano da assegnare le posizioni Organizzative dell’istituita nuova Area 1 

“Innovazione” e della nuova Area 3 “Promozione Turistica – Spettacoli Sport - 
Provveditorato”, e che la posizione Organizzativa dell’Area 2, a seguito della riforma 
compiuta con la Delibera di Giunta n. 21/2021 non è stata incisa in maniera tale da 
determinarsi la necessità di una sua revoca, in quanto le funzioni assegnate sono rimaste le 
medesime, con la sola sottrazione del Servizio Sport affidato alla nuova Area 3, per cui si 
può confermare la titolarità A. P. O. alla dipendente in atto incaricata;   

- Al fine di permettere alla Direzione 6 di potere operare con la massima efficienza 
organizzativa, seguendo la dinamica strutturale definita dalla Delibera di Giunta comunale 



n. 21/2021, occorre provvedere ad assegnare gli incarichi di P. O. vacanti per l’Area 1 e per 
l’Area 3; 

Visti gli Avvisi di selezione con indagine ricognitiva allegati alla presente determinazione per costituirne parte 
integrante, nonché gli allegati quadri di valutazione curriculare dei candidati;
Ritenuto pertanto di dovere compiere tutti gli atti necessari per l’attribuzione delle Posizioni Organizzative dell’Area 1 
denominata “Innovazione” e dell’Area 3 denominata “Promozione Turistica – Spettacoli - Sport - Provveditorato”;
Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 84 del 28/07/2020 di approvazione del bilancio 2020/2022;
Vista la Delibera di Giunta Municipale n. 147 del 23/06/2020 di approvazione del PEG gestionale provvisorio per 
l’anno 2020; 
Vista la L. R. 15/03/63 n. 16 e ss. mm. ii.
Vista la L. R. n.  48 dell’11/12/1991
Visto il D. Lgs n. 267/2000 e ss. mm. ii
Visto lo Statuto Comunale dell’Ente;
                                                                              DETERMINA
Per le motivazioni esposte in premessa, che qui si richiamano integralmente:

1. di approvare gli Avvisi di selezione con indagine ricognitiva allegati alla presente 
determinazione per costituirne parte integrante, nonché gli allegati quadri di valutazione 
curriculare dei candidati;

2. di fissare quale termine iniziale per la presentazione delle domande la data del 19/02/2021 e 
quale termine finale la data del 25/02/2021;

3. di dare atto che il presente avviso sarà pubblicato sull’albo pretorio dell’Ente, nella sezione 
dedicata di Amministrazione trasparente e sarà inviato ai Dirigenti dell’Ente con richiesta di 
pubblicazione nelle bacheche delle rispettive Sedi;  

4. di attestare la regolarità e la correttezza amministrativa della presente determinazione, ai 
sensi dell’articolo 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

5. di dare atto che la presente determinazione sarà inviata alla Direzione 5 per il controllo di 
regolarità contabile, ai sensi dell’articolo 183 del D. Lgs. 267/2000, in quanto genera 
assunzione di obbligazioni a carico dell’Ente;

Il presente provvedimento, unitamente agli allegati sotto indicati, sarà pubblicato all’albo pretorio on line per 15 giorni 
consecutivi e, in modo permanente, nel registro degli estratti, nonché sul sito web www.alcamo.comune.tp.it - nella 
sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi e per gli effetti dell’articolo 23 del D. Lgs. 33/2013.
Si allegano: 1) Copia degli Avvisi esplorativi di ricognizione delle candidature per le P. O. dell’Area 1 e dell’Area 3; 2) 
copia delle schede di valutazione dei curriculum dei candidati.

Il Responsabile del Procedimento f.to: Dott  Filippo Andrea Di Giorgio il 17/02/2021

IL DIRIGENTE

Esaminato il documento istruttorio  che precede predisposto dal Responsabile del procedimento;

Attestata l’insussistenza a proprio carico di situazioni di conflitto di interesse, nemmeno potenziale, né di 
situazioni che determinano l’obbligo di astensione in base al vigente codice di comportamento integrativ;.

Richiamata la normativa vigente in materia;

Attestata la completezza e regolarità dell’istruttoria e la conformità dello schema di provvedimento alla 
legge, allo statuto comunale e ai regolamenti vigenti, nonché il rispetto delle misure di prevenzione della 
corruzione, ai sensi dell’art. 4 del vigente regolamento sul sistema dei controlli interni e dell’art. 147-bis del 
decreto legislativo 267 del 2000 e s.m.i.;

Dato atto dell'esito della verifica preventiva di regolarità amministrativa effettuata dal sottoscritto;

Ritenuto che il presente atto rientra nella propria competenza gestionale, ai sensi dell'art. 2 della legge 
regionale n. 23/1998;



DETERMINA

- di approvare la superiore proposta di provvedimento, facendone propri motivazione e dispositivo, che qui si 
intendono integralmente riportati e trascritti;
 - la pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio on line, dopo l’esecutività dello stesso, per 
un periodo di 15 giorni consecutivi.

Il Dirigente

17/02/2021 f.to Filippo Andrea Di Giorgio / INFOCERT SPA

Il Dirigente
18/02/2021 f.to VINCI TIZIANA / ArubaPEC S.p.A.

Il Presente file costituisce copia digitale conforme all'originale firmato digitalmente e conservato nel rispetto delle 
regole tecniche di cui al D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni e integrazioni.


