
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 01 Affari Generali n° 153 del 12/07/2018

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

  
 

OGGETTO: RICORSO AD UNA COLLABORAZIONE ESTERNA PER 
L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI "RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI 
PREVENZIONE E PROTEZIONE DI CUI AGLI ARTT. 17 COMMA 1 LETT.B9 E 31 DEL 
D.L.VO N. 81/2008 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI .."
NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE. 

Il Redattore: Maria Gabriella Marino 

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 1001 del 06.06.2018 avente ad oggetto "Ricorso ad 
una collaborazione esterna per affidamento incarico di "Responsabile del Servizio di prevenzione e 
protezione di cui agli artt. 17, comma 1, lett. B) e 31 del D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche 
ed integrazioni e di consulente tecnico in materia di sicurezza del lavoro con particolare riferimento 
all'ambito applicativo del medesimo decreto”, con la quale è stato approvato il relativo avviso di 
selezione, che stabilisce che per la valutazione sarà nominata una commissione, ai sensi dell'art. 7, 
comma  4  del  citato  regolamento  disciplinante  il  conferimento  di  incarichi  di  collaborazione 
autonoma ad esperti  esterni, composta dal Dirigente del Settore I,  dal Segretario Generale e un 
esperto  nella  materia  scelto  tra  docenti  universitari,  magistrati,  dirigenti  della  Pubblica 
Amministrazione, ovvero iscritti ad ordini professionali di provata esperienza e competenza;
Tenuto conto che nel suddetto avviso il termine di scadenza delle domande è stato fissato per il 3 
luglio 2018 ;
Visto l'art. 7 del Regolamento disciplinante il conferimento di incarichi di collaborazione autonoma 
ad esperti esterni, come modificato con deliberazione di Giunta Municipale n. 22 del 13.01.2016, 
che prevede che l'attività di valutazione sarà operata tramite una commissione apposita, composta 
dal  Responsabile  competente,  dal  Segretario  Generale  e  da un esperto  nella  materia,  scelto  tra 
docenti universitari, magistrati, dirigenti della pubblica amministrazione, ovvero iscritti ad ordini 
professionali  di  provata  esperienza  e  competenza,  nel  caso  in  cui  non  siano  presenti  nell'ente 
professionalità specifiche in grado di valutare la tipologia dell'incarico;
Ritenuto, pertanto, che sussistono giustificati motivi per potersi avvalere di professionalità esterne 
aventi i requisiti previsti dal Regolamento;
Dato atto che, per vie brevi, è stata chiesta la disponibilità a far parte della commissione al Prof.  
Lucio Compagno, docente di Ingegneria presso l'Università degli Studi di Catania, il quale, con nota 
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inviata via e-mail,  ha manifestato la propria disponibilità in ordine all'accettazione dell'incarico, 
trasmettendo  all'uopo  il  proprio  curriculum  vitae  et  studiorum,  che  si  allega  al  presente 
provvedimento;
Attesa,  pertanto,  la  necessità  di  procedere  alla  nomina  della  Commissione  prevista  dalla 
determinazione  dirigenziale  n.  1001  del  06.06.2018,  in  applicazione  dell'art.  7,  comma  4  del 
Regolamento  disciplinante  il  conferimento  di  incarichi  di  collaborazione  autonoma  ad  esperti 
esterni, individuandone i componenti come di seguito riportati:
- Dott. Vito Vittorio Scalogna , Segretario Generale del Comune di Ragusa, in qualità di Presidente  
della Commissione;
-  Dott.  Francesco  Lumiera,  dirigente  del  Settore  I  responsabile  competente  della  procedura, 
componente;
- Prof. Lucio Compagno, in qualità di esperto nella materia, componente;
Visto l'art. 7, comma 4 del Regolamento disciplinante il conferimento di incarichi di collaborazione 
autonoma ad esperti esterna, che prevede che il compenso da corrispondere al commissario esterno 
è di € 300,00 per seduta e, comunque, per tutta la procedura non superiore all'importo previsto dalla 
vigente normativa per i commissari, in materia di concorsi per il personale;
Visto il Decreto del Presidente della Regione Sicilia del 27/04/1995 pubblicato sulla GURS n. 40 
del  05/07/1995,  che  determina  la  misura  del  compenso  da  corrispondere  ai  componenti  di 
commissioni esaminatrici di concorsi per il personale;
Dato atto che, in ragione del principio di onnicomprensività della retribuzione stabilito dalla legge 
e dalla contrattazione collettiva del comparto Enti locali — area dirigenza al Segretario Generale e 
al Dirigente del Settore I nulla è dovuto per l’attività da espletarsi, che rientra trai compiti e i doveri  
d’ufficio;
Ritenuta la propria competenza, ai sensi dell’art.53 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici 
e dei Servizi;
Atteso che con deliberazione di C.C. n. 32 del 06.07.2017 è stato approvato il Documento Unico di 
Programmazione  (DUP)  ed  il  Bilancio  di  previsione  per  il  triennio  2017-2019  e  che con 
deliberazione di Giunta Municipale n. 315 del 12.07.2017 è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione (PEG) 2017-2019;
Atteso ancora che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel 
D.U.P. e nel P.E.G. sopra richiamati; 

Considerato il Regolamento di contabilità dell’Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24 
marzo 2017;

Visto l’art.65  del  predetto  Regolamento,  in  ordine  alla  forma,  pubblicità  ed  efficacia  della 
determinazione dirigenziale;
Visto l’art. 47 dello Statuto di questo Comune;
 

DETERMINA
1)      Di nominare la Commissione di Valutazione, ai sensi dell’Avviso di Selezione, di cui alla   

determinazione dirigenziale n. 1001 del 06.06.2018, composta da tre membri, individuando i 
seguenti componenti: 

           - Dott. Vito Vittorio Scalogna , Segretario Generale del Comune di Ragusa, in qualità di    

             Presidente  della Commissione;

           - Dott. Francesco Lumiera, dirigente del Settore I responsabile competente della procedura,   

             componente;

           - Prof. Lucio Compagno, in qualità di esperto nella materia, componente;

2)      Impegnare la somma complessiva, meramente indicativa, di € 900,00 per il compenso da 
corrispondere al solo componente esterno della commissione di valutazione di cui trattasi;
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3)      Dare  atto  che  la  dotazione  finanziaria,  per  un  importo  di  €  900,00,  sarà  allocata  al 
BIL.2018 – CAP. 1221 – cod. bil. n. 01111030215999 e che tale importo deve essere inteso 
come spesa non suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi;

4)       Di dare atto che, ai sensi dell’art. 163 comma 2, del T.U.EE.LL., la superiore spesa rientra 
tra le spese regolate dalla legge e che il compenso sopra citato risulta necessario, per evitare 
che siano arrecati eventuali danni patrimoniali certi e gravi all’Ente, in quanto trattasi di 
adempimento  obbligatorio,  previsto  per  l’incarico,  ancorché  occasionale  e  temporaneo, 
conferito al suddetto professionista componente della Commissione esaminatrice; 

5)       Di dare atto che il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile 
con i relativi stanziamenti di cassa, ai sensi dell’art. 183, D.lgs, 267/2000;  

6)      Di pubblicare il presente atto nella Sezione “Amministrazione Trasparente” , sottosezione 
“Manifestazioni di Interesse”.

 
 

                                                                                                    Il Segretario Generale

                                                                                               Dott. Vito Vittorio Scalogna 

Ragusa,  19/07/2018 Segretario generale
SCALOGNA VITO VITTORIO / ArubaPEC 

S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale 
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