
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 02 Organizzazione e gestione  Risorse 
Umane, Sistemi Informativi, e-democracy n° 204 del 14/11/2018

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

  
 

OGGETTO: “PROCEDURA DI MOBILITÀ VOLONTARIA, AI SENSI DELL'ART. 30 
DEL D. LGS. N° 165/2001 (TUPI) E DELL’ART. 42 DEL REGOLAMENTO DI 
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI (ROUS), PER N. 1 POSTO DI 
DIRIGENTE   TECNICO –
 NOMINA COMMISSIONE (ART. 42 ROUS).

Il Redattore: D'Antiochia Maurizia 

CONSIDERATO che:
- con deliberazione del C.C. n. 24 del 07.08 2018 è stato approvato il Rendiconto di gestione;
- con deliberazione di C.C. n. 28 del 26.09.2018 è stato approvato il Documento Unico di 
Programmazione (DUP) ed il Bilancio di previsione per il triennio 2018-2020;
- con deliberazione di Giunta Municipale n. 366 del 15.10.2018 è stato approvato il Piano Esecutivo 
di Gestione (PEG) 2018-2020;
- con deliberazione di C.C n. 35 del 23.10.2018 è stato approvato il bilancio consolidato e che con  
n. 232789 del 26.10.3028 di protocollazione, è stato inviato alla BDAP completo di tutti i 
documenti che lo compongono

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale R.G.   n. 1463 del 24.09.2018, e la determinazione 
dirigenziale n.1561 del 08.10.2018, di  modifica dellam precedente,  avente ad oggetto “Indizione 
procedura di mobilità individuale esterna ai sensi dell’art. 30 del  D. Lgs  n. 165/2001 e dell’art. 42 
del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi. Approvazione bando di selezione per la 
copertura di n° 1 posto di Dirigente tecnico”;

 
VISTO il regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi e, in particolare l’art. 42 di detto 
Regolamento nella parte in cui dispone (comma 9) che “A seguito della preselezione operata sulla  
base dei curricula,  i  candidati  risultati  idonei  saranno invitati  ad un colloquio finalizzato alla  
valutazione  della  professionalità  richiesta.  L’individuazione  dei  candidati  da  convocare  al  
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colloquio, la loro valutazione e la scelta finale del(i) candidato(i) saranno effettuate da un’apposita  
commissione composta dal  Segretario Generale,  che la  presiede,  e  da 2 dirigenti  comunali:  il  
dirigente del settore interessato per materia dalla procedura di mobilità e il dirigente del settore  
“Organizzazione e Gestione risorse umane”.
 
ATTESA  la  necessità  di  procedere  alla  nomina  della  commissione  in  conformità  alla  norma 
regolamentare succitata, prevedendo la presenza in commissione oltre che dei componenti di diritto, 
Segretario  Generale  e  dirigente  del  settore  R.U.,  anche  quella  del  dirigente  tecnico,  in 
considerazione della specificità del  profilo professionale per cui  è stata  avviata la  procedura di 
selezione (istruttore direttivo tecnico);
 
RITENUTO necessario  procedere  alla  nomina dei  componenti  della  Commissione  così  come 
previsto  dall'art.  42  del  R.O.U.S.  e  segnatamente  di  nominare,  quale  commissario  tecnico,  il 
dirigente  responsabile  del  Settore  5 -  Programmazione  opere  pubbliche,  Decoro  urbano,  
Manutenzione e gestione infrastrutture, dott. Ing. Michele Scarpulla.
 
TENUTO conto  che  il  dott.  V.V.Scalogna  sarà  presente  in  qualità  di  Segretario  Generale  e 
Presidente della Commissione, che pertanto nella qualità di dirigente amministrativo sarà sostituito 
dal Vice Segretario Generale dott. Francesco Lumiera,
 
RITENUTO che  tutti  i  componenti  soddisfano  ampiamente  i  requisiti  di  professionalità, 
competenza  e  autonomia  di  giudizio  necessari  per  assolvere  ai  compiti  di  componenti  della 
commissione di selezione per la procedura in argomento;
 VISTO l’art. 24 del D. Lgs. n° 165/2001 a mente del quale “ La retribuzione del personale con 
qualifica di dirigente è determinata dai contratti collettivi per le aree dirigenziali, prevedendo che il 
trattamento economico accessorio sia correlato alle funzioni attribuite e alle connesse responsabilità 
(…) Il trattamento economico determinato (…) remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai 
dirigenti in base a quanto previsto dal presente decreto, nonché qualsiasi incarico ad essi conferito 
in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione presso cui prestano servizio o 
su designazione della stessa…
 
ATTESA,  infine,  la  necessità  di  procedere  alla  nomina  di  un  segretario  verbalizzante  e  di 
individuare,  all’uopo,  soggetto  idoneo  nella  persona  della  dott.ssa  Maurizia  D’Antiochia, 
funzionario amministrativo c.s., responsabile del servizio “Gestione giuridica del personale;
 
Accertata la propria competenza;

Dato atto 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;

 DETERMINA

- di  nominare quali componenti la commissione per la selezione in mobilità, ex art. 30 del D. Lgs. 
n° 165/2001, per n° 1 posto di Dirigente area tecnicca -, di cui alla determinazione dirigenziale n. 
1463 del 24.09.2018, e la determinazione dirigenziale n.1561 del 08.10.2018,di approvazione del 
relativo bando, i signori:
 Dott. Vito Vittorio Scalogna, Segretario Generale del Comune di Ragusa (Presidente); 2)  il Dott. 
Francesco  Lumiera,  Vice  Segretario  generale  in  sostituzione  del  Dirigente  del  settore 
Organizzazione e gestione delle risorse umane (componente); 3) il dott. Ing. Michele Scarpulla. 
dirigente Settore 5 - Programmazione opere pubbliche, Decoro urbano, Manutenzione e gestione 
infrastrutture (componemte), 
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-di  nominare  un  segretario  verbalizzante,  individuandolo,  all’uopo,  nella  persona della  dott.ssa 
Maurizia  D’Antiochia,  funzionario  amministrativo  c.s.,  responsabile  del  servizio  “Gestione 
giuridica del personale;

-di dare atto che,  in ragione del principio di onnicomprensività della retribuzione stabilito dalla 
legge, non è dovuto alcun compenso per i componenti;
-dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa; 
-di pubblicare il presente atto nella sezione  “Amministrazione Trasparente” sottosezione “Bandi e 
Avvisi”.

 

Ragusa,  14/11/2018 Segretario generale
SCALOGNA VITO VITTORIO / ArubaPEC 

S.p.A.

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