
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 02 Organizzazione e gestione  Risorse 
Umane, Sistemi Informativi, e-democracy n° 250 del 28/12/2018

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

  
 

OGGETTO: CONCLUSIONE PROCEDIMENTO DI SELEZIONE PER MOBILITÀ 
VOLONTARIA EX ART. 30 DEL D. LGS. N° 165/2001, CON IMMISSIONE IN SERVIZIO 
DEL DIRIGENTE  NELLA DOTAZIONE ORGANICA DELL’ENTE A FAR DATA DAL 28 
FEBBRAIO 2019, DR. ING. IGNAZIO ALBERGHINA, DIRIGENTE A TEMPO PIENO E 
INDETERMINATO DEL COMUNE DI CALTAGIRONE

Il Redattore: D'Antiochia Maurizia 

Vista la deliberazione Del Consiglio Comunale n°  28 del 26/09/18 con la quale è stato approvato 
il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018-2020 ed il Bilancio di previsione per il 
triennio 2018-2020;
Vista, in particolare, la programmazione del fabbisogno del personale presente nella sezione 
operativa del Dup richiamato;

Vista la  deliberazione di Giunta Municipale n. 366 del 15/1018 con la quale è stato approvato 
il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2018-2020;

Richiamate integralmente, sia sotto l’aspetto fattuale che delle ragioni di diritto:
- la determinazione dirigenziale annotata al registro generale con il   n. 1463 del 24.09.2018 e 
la  determinazione  dirigenziale  R.G.  n°1561  del  08.10.2018,  di  modifica  della  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” nonchè  
tutti gli atti e provvedimenti ivi citati; 
- la determinazione dirigenziale R.G. n° 1934 del 16/11/2018 di nomina della commissione 
giudicatrice;
- il verbale redatto dalla commissione giudicatrice all’uopo nominata nella parte in cui detto 
organo  esprime  un  giudizio  ampiamente  positivo  in  ordine  ai  requisiti  di  idoneità 
professionale  del  candidato  ammesso  per  il  posto  di  dirigente  tecnico,  dr.  ing.  Ignazio 
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Alberghina, nato a Caltagirone (CT) il 03/01/1965, dirigente a tempo pieno e indeterminato 
del Comune di Caltagirone;

Visto  l’art.  30 del  D.  Lgs.  n°  165/2001 il  quale,  per  la  parte  qui  di  interesse,   recita:  “Le 
amministrazioni  possono  ricoprire  posti  vacanti  in  organico  mediante  passaggio  diretto  di  
dipendenti  di  cui  all'articolo  2,  comma 2,  appartenenti  a  una  qualifica  corrispondente  e  in  
servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, previo assenso  
dell'amministrazione di appartenenza (…).”;

Dato atto che il Comune di Ragusa ha richiesto all’Amministrazione cedente il previo assenso 
definitivo  al  trasferimento  del  dirigente  per  mobilità  e  che  con note  iscritte  al  protocollo 
generale dell’Ente con il n° 147538 e 147704 del 27/12/2018 il Comune di Caltagirone ha 
rilasciato il  necessario “nulla-osta” alla mobilità di che trattasi con decorrenza 28 febbraio  
2019;

Dato atto, inoltre, che il Comune di Caltagirone ha trasmesso la determinazione dirigenziale 
area  6,  R.G.  n°  1021  del  27/12/2018,  di  assenso  definitivo  al  trasferimento  per  mobilità 
recante, tra l’altro, la (richiesta) attestazione del Comune di Caltagirone  di sottoposizione al 
regime di limitazioni assunzionali ai sensi dell’art. 1, c. 47, della L. n° 3111/2004; 

Attesa la necessità di concludere il procedimento selettivo per mobilità volontaria avviato con 
la pubblicazione del bando/avviso, nei modi e termini di legge,  dichiarando vincitore della 
selezione il  dr.  ing.  Ignazio Alberghina,  nato a Caltagirone (CT) il  03/01/1965,  dirigente a 
tempo pieno e indeterminato del Comune di Caltagirone;
 
 
Dato atto che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel 
D.U.P. e nel P.E.G. sopra richiamati;
Visto il  Regolamento di contabilità dell’Ente approvato con deliberazione C.C.  n.  19 del 24 
marzo 2017;
Visto l’art. 107 del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto l’O.R.EE.LL. Regione Sicilia;
Visto il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e Servizi relativamente all’art. 53 
per   quanto attiene alla propria competenza e all’art. 65 in ordine alla forma, pubblicità ed 
efficacia delle determinazioni dirigenziali;
Ritenuta la propria la competenza per l'adozione del presente provvedimento;

DETERMINA

 1.     Concludere il procedimento di selezione per mobilità volontaria avviato, ex art. 30 del D. 
Lgs.  n°  165/2001,  con  la  pubblicazione  del  bando/avviso,  nei  modi  e  termini  di  legge, 
dichiarando  vincitore della selezione il dr. ing. Ignazio Alberghina,  nato a Caltagirone (CT) il 
03/01/1965,  dirigente  a  tempo  pieno  e  indeterminato  del  Comune  di  Caltagirone,  con 
immissione in servizio del predetto dirigente nella dotazione organica dell’Ente a far data dal 
28 febbraio 2019;
2.     Dare  atto che  con  separato  provvedimento  si  procederà  alla  quantificazione  della 
occorrente  spesa  per  l’assunzione  in  mobilità  del  dirigente,  evidenziando  che  detta  spesa 
trova capienza nei relativi capitoli del bilancio di previsione 2018/2020;
3.     Dare atto,  infine, che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito istituzionale 
dell’Ente, sezione “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione “concorsi”.

- 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, comma 8, D.Lgs. 267/00;
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Ragusa,  28/12/2018 Segretario generale
SCALOGNA VITO VITTORIO / ArubaPEC 

S.p.A.

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