CITTA’ di CASTELVETRANO

DETERMINA DEL SINDACO N.18 del 27/04/2020
OGGETTO: Avvio procedure per il conferimento di incarico di Posizione
Organizzative/Responsabili di Direzione - Sostituzione componente
della Commissione di valutazione.

Destinatari
Segretario Generale
Ufficio Personale
Albo Pretorio
Ufficio delibere
Dott. Calogero Calamia
Dott.ssa Antonina Marascia
Dott. Alessandro Cavalli

Istruttore Amministrativo
F.to Caterina Bertuglia

IL SINDACO
RICHIAMATA la propria determinazione n. 17 del 24/04/2020 con la quale è stata nominata la
Commissione per la valutazione delle istanze pervenute per la partecipazione all'Avviso Pubblico/Interpello
per la nomina dei responsabili di direzione titolari di posizione Organizzativa;

PRESO ATTO che il dott. Calamia, sovraordinato del Comune di Castelvetrano, ha comunicato
con mail del 27 aprile 2020, agli atti d'ufficio, di non poter far parte della Commissione di cui
sopra;
CONSIDERATO che, risulta necessario procedere alla nomina di un altro componente in
sostituzione del Dott. Calamia, individuato nella persona della Dott.ssa Antonina Marascia,
Segretario al Comune di Mazara del Vallo, che ha dato la sua disponibilità;
RITENUTO quindi di dover nominare, quale componente della Commissione di valutazione, in
sostituzione del Dott. Calamia dimissionario, la Dott.ssa Antonina Marascia, Segretario del Comune
di Mazara del Vallo;
VISTO l’art. 50 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico degli enti locali” (TUEL);
VISTO il Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
VISTO lo Statuto Comunale;
ATTESA la competenza del Sindaco ex art. 13, comma 1, della L.R. 7/92;
ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;

DETERMINA
Per i motivi di cui in premessa, da intendersi qui interamente ripetuti e trascritti:
PRENDERE atto della comunicazione, agli atti d'ufficio, del Dott. Calogero Calamia circa l'impossibilità ad
accettare l'incarico di componente della Commissione per la valutazione delle istanze pervenute per la
partecipazione all'Avviso Pubblico/Interpello per la nomina dei responsabili di direzione titolari di posizione
Organizzativa, di cui al Provvedimento del Sindaco n. 17 del 24/04/2020;
NOMINARE quale componente della Commissione per la valutazione delle istanze pervenute per la
partecipazione all'Avviso Pubblico/Interpello per la nomina dei responsabili di direzione titolari di posizione
Organizzativa in sostituzione del Dott. Calogero Calamia, la Dott.ssa Antonina Marascia , Segretario del
Comune di Mazara del Vallo;
PRENDERE ATTO che la Commissione di cui sopra è così costituita:

- Dott.ssa Valentina La Vecchia - Segretario Generale - Presidente
- Dott.ssa Antonina Marascia - Segretario Generale
Componente;

del Comune di Mazara del Vallo -

- Dott. Alessandro Cavalli - componente dell’O.I.V. monocratico- Componente;

STABILIRE che la Dott.ssa Marascia quale membro della Commissione di cui sopra dovrà
rendere, all'atto dell'insediamento, esplicita e formale dichiarazione di non sussistenza di questioni
di incompatibilità nei propri confronti e fra essi ed i concorrenti ammessi alla selezione;
PUBBLICARE la presente determinazione all’Albo pretorio on-line, sul sito internet dell’Ente
nella sezione "Amministrazione Trasparente".
IL SINDACO
(Dott. Enzo Alfano)
F.to Enzo Alfano

SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, appone il visto di regolarità contabile ed attesta
la copertura finanziaria.
Castelvetrano, lì__________________
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
_________________________________________

PUBBLICAZIONE

Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all’Albo Pretorio dal _______________ al
______________ e così per giorni 15 consecutivi.
Registro pubblicazioni n. ____________
IL RESPONSABILE DELL’ALBO
_____________________________

Copia conforme all’originale
Castelvetrano, lì______________

