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Oggetto:   Nomina  del  Responsabile  Unico  del  Procedimento  per  la  gestione  delle  procedure 

amministrative inerenti il PON Inclusione, Programma Operativo FSE (Fondo Sociale Europeo) a 
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Decreto Direttoriale del 03.08.2016.
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IL RESPONSABILE DELLA III DIREZIONE ORGANIZZATIVA

Ai sensi  dell’art.6  bis  della  L.  241/90,  dell’art.  5  della  l.r.  10/91,  del  Regolamento  Comunale  di 

organizzazione e delle Norme per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità, propone l’adozione 

della seguente Determinazione, di cui attesta la regolarità e correttezza del procedimento svolto e per i 

profili  di  propria  competenza,  attestando,  contestualmente,  l’insussistenza  di  ipotesi  di conflitto  di 

interesse

                     CHE, con determina del Sindaco n. 02 del 20.05.2019 viene conferito, l’incarico di Responsabile della 

Direzione III – Servizi al Cittadino alla Dott.ssa Anna Loredana Bruno;

CONSIDERATO, che l’art. 31 del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale  

Serie Generale n. 91 del 19/04/2016-Suppl. Ordinario n. 10 prevede che “Attuazione delle direttive  

2014/23/UE, 2014/24/UE sull’aggiudicazione dei contratti  di  concessione,  sugli  appalti  pubblici  e  

sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei  

servizi sociali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a  

lavori, servizi e forniture” prevede che “ Per ogni singola procedura per affidamento di un appalto o 

di una concessione le stazioni appaltanti nominano, nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento, 

un Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, 

dell'affidamento, dell’esecuzione…”;

VISTA la Delibera  ANAC  n. 1096 pubblicata sulla G.U.R.I. serie generale n. 274 del 22.11.2016, 

con la quale vengono approvate le Linee Guida n. 3 di attuazione del D.lgs.18.04.2016 n. 50, recanti 

“Nomina,  ruolo  e  compiti  del  Responsabile  Unico  del  Procedimento  (RUP)  per  l’affidamento  di 

appalti e concessioni”;

VISTA la Determinazione n. 1007 dell’11 ottobre 2017 con cui l’ANAC ha aggiornato il testo delle 

linee guida n. 3 di cui al punto precedente;

CHE con Decreto Direttoriale n. 120 del 6/04/2017 della Direzione Generale per l’Inclusione e le 

Politiche Sociali del competente Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è stato approvato e 

finanziato il progetto PON Inclusione relativo al Distretto Socio Sanitario 54 Castelvetrano, Comune 

capofila;

CHE con Provvedimento Dirigenziale n.267 del 27/03/2017 era stata nominata Responsabile Unico 

del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 per il progetto denominato “PON Inclusione” 

a  valere  sul  Fondo  Sociale  Europeo  la  dott.ssa  Vita  Anna  Saladino;  dipendente  del  Comune  di 

Castelvetrano;

RILEVATO che la stessa è componente dell’Ufficio Legale e che per sopravvenuti impegni lavorativi 

da  espletare  anche  in  altre  sedi  (Tribunale  di  Agrigento)  non può garantire  la  prosecuzione  delle 

attività de quo,

CONSIDERATO  che è opportuno e necessario individuare il RUP per la gestione delle procedure 

amministrative  inerenti  il  PON Inclusione,  Programma Operativo  FSE (Fondo Sociale  Europeo)  a 

titolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, riguardante interventi finalizzati al contrasto 

alla povertà e all’esclusione sociale, approvato con Decisione della Commissione C(201) 10130 del 

17/12/2014;

RAVVISATO che si intende individuare quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP),  per le 

procedure di cui al punto precedente, il dipendente geometra Giuseppe Clemente;

CHE è opportuno e necessario individuare, a supporto del RUP,  un gruppo di lavoro così composto:

         Sig.ra Antonina Lipari – Esecutore Amministrativo;

         Sig.ra Giuseppa Lo Cascio – Esecutore Amministrativo;

         Sig.ra Maria Francesca Triolo – Esecutore Amministrativo.



VISTO il T.U. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

VISTO il D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., già sopra menzionato;

VISTO lo Statuto dell’Ente;

VISTO il Piano Triennale della prevenzione, della corruzione e della trasparenza 2018/2020;

ATTESA la propria competenza a norma di Statuto;

DETERMINA

Per quanto in premessa esposto che qui si intende integralmente ripetuto e trascritto;

NOMINARE, ai sensi dell’art.  31 del d.lgs. 50/ 2016, il dipendente geometra Giuseppe Clemente, 

Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la gestione delle procedure amministrative inerenti il 

PON Inclusione,  Programma Operativo FSE (Fondo Sociale  Europeo)  a  titolare  del  Ministero del 

Lavoro  e  delle  Politiche  Sociali,  riguardante  interventi  finalizzati  al  contrasto  alla  povertà  e 

all’esclusione sociale, approvato con Decisione della Commissione C(201) 10130 del 17/12/2014;

INDIVIDUARE quale gruppo a supporto del RUP il seguente personale:

         Sig.ra Antonina Lipari – Esecutore Amministrativo;

         Sig.ra Giuseppa Lo Cascio – Esecutore Amministrativo;

         Sig.ra Maria Francesca Triolo – Esecutore Amministrativo.

STABILIRE che il R.U.P. dovrà curare tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente;

ESPRIMERE parere favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione 

amministrativa secondo quanto previsto dal D.lgs 267/00;

NOTIFICARE il presente atto agli uffici di competenza ed ai dipendenti interessati;

PUBBLICARE il  presente  provvedimento  nella  sezione  Amministrazione  trasparente  del  sito 

istituzionale di questo Ente ai sensi del D. Lgs. 33/2013.

Il Responsabile Della III Direzione Organizzativa

                                                                                                  f.to    Dott.ssa Anna Loredana Bruno



SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI  

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, appone il visto di regolarità 
contabile  e  copertura  finanziaria  ai  sensi  degli  artt. 49, 147/bis e 184 del Decreto  
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Castelvetrano, _______________

IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE  X
 “ PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E RISORSE UMANE, 

         GESTIONE DELLE RISORSE

       DOTT. MARIANO D’ANTONI

Pubblicazione

Copia  del  presente  provvedimento è  stato pubblicato  all’Albo Pretorio  del 

Comune dal _____________ e così per quindici giorni consecutivi.

Registro pubblicazioni n. _________
Castelvetrano, ________________

IL RESPONSABILE DELL’ALBO

________________________

copia conforme all’originale

Castelvetrano, ______________
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