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Regione Siciliana  

Libero Consorzio Comunale di Trapani 
     

Città di Castelvetrano 

 Selinun 

III DIREZIONE ORGANIZZATIVA 
SERVIZI AL CITTADINO 

**** 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 

N.  28       DEL  09.02.2021                 
 

Oggetto: PON INCLUSIONE – Modifica e Integrazione alla Determina dirigenziale n. 113 del    
15/07/2019   

 

N° Ord DESTINATARI DATA INDIRIZZI  

1 AL SINDACO  on line 

2  AL SEGRETARIO GENERALE   on line 

3 ALL’ORGANISMO INDIPENDENTE DI 
VALUTAZIONE (OIV) 

 on line 

4 REGISTRO  UNICO DELLE 
DETERMINAZIONI 

  

5 AI DIPENDENTI interessati  on line 

6 ALBO PRETORIO - MESSI  on line 

7 UFFICIO PUBBLICAZIONI  on line 

 

 

Assunto Impegno  n°______  del ______________ 

Sull’Intervento  n°__________________________ 

Cap. P. E. G.          n°__________________ 

Fondo risultante     €.___________________ 

Imp. Precedente     €. __________________ 

Imp. Attuale          €. __________________ 

Dispon. Residua                €. __________________ 

                                             Il Responsabile 

 

                                          _______________ 
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IL RESPONSABILE DELLA III DIREZIONE 
SERVIZI AL CITTADINO 

 

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 per i profili di propria competenza, attestando, 
contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi; 

PREMESSO 

CHE con Determina del Sindaco n. 2 del 29.01.2021 è stato prorogato l’incarico di Responsabile della III Direzione 
alla Dott.ssa Anna Loredana Bruno, cat. D; 

 
RICHIAMATA  la determinazione dirigenziale  n. 248 del 4.4.2018 con cui è stato approvato l'Avviso 
pubblico, unitamente ai relativi allegati, per la selezione per soli titoli di n. 17 figure professionali 
esterne, stante la carenza delle stesse nel relativo organico distrettuale, così esplicitate: n. 7 Assistenti 
Sociali, n. 4 Educatori Professionali, n. 1 Mediatore Finanziario, n. 1 Mediatore Interculturale, n. 4 
Operatori Socio Sanitari (OSS), da avviare a tempo determinato e parziale e, comunque, fino al 
31.12.2019, ai fini della realizzazione progettuale del  PON Inclusione – FSE 2014/2020; 
 
ATTESO CHE del predetto Avviso di cui alla citata selezione, pubblicato all'Albo pretorio on line dal 6 al 
20 Aprile 2018, come da relativo referto (agli atti di ufficio), altresì, inserito sul sito istituzionale del 
Comune, oltre che trasmesso agli Enti componenti il Distretto D54 ai fini della relativa pubblicazione, si 
è provveduto a darne comunicazione sulla G.U.R.S. n. 6 del 27.4.2018; 

 
PRESO ATTO della Determinazione della III Direzione n. 22 del 15/02/2019 con cui sono state approvate 
le singole graduatorie di merito definitive redatte dalla Commissione esaminatrice, giusta determina di 
nomina n. 674 del 15/11/2019 per ciascuna selezione pubblica, per soli titoli, finalizzata esclusivamente 
alla realizzazione del progetto PON Inclusione del Distretto socio-sanitario 54 - Comune di 
Castelvetrano capofila; 
 
VISTA la determina del Responsabile della III Direzione n. 101 del 02/07/2019 di nomina del Responsabile 
Unico del Procedimento Geom. Giuseppe Clemente ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 del PON 
INCLUSIONE; 
 
EVIDENZIATO che per la partecipazione alla selezione pubblica il Bando, nella parte relativa al  profilo 
di mediatore interculturale, richiedeva il titolo di studio: “Diploma di scuola superiore secondaria e 
qualifica conseguita attraverso corsi formativi, legalmente riconosciuti, che attestino il conseguimento 
della stessa”. 
 
RILEVATO CHE, nella fase di contrattualizzazione relativa alla figura professionale del mediatore 
interculturale, e nello specifico, in fase di riscontro documentale, è stato accertato che il candidato 
collocato utilmente al 3 posto e idoneo a seguito scorrimento della graduatoria, risulta mancante del 

titolo specifico previsto con le declaratorie del profilo professionale messo a concorso;  
 
PRESO ATTO che con determinazione dirigenziale n. 104 del 4.07.2019, modificata e integrata con 
determinazione dirigenziale n. 113 del 15/07/2019, si è proceduto all’annullamento d’ufficio in via di 
autotutela, ex art. 21 nonies, comma 1, della legge 241/1990 e successive modificazioni, della graduatoria 
di merito del profilo di mediatore interculturale, per la copertura a tempo determinato e parziale di un 
posto di mediatore interculturale all’interno delle attività del PON INCLUSIONE FSE 2014/2020, e si è 
provveduto alla nomina di una nuova commissione visto che, la commissione esaminatrice, ha posto la 
questione relativa al completamento delle proprie funzioni rispetto alle attività di valutazione specifica 
della selezione in oggetto; 
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RILEVATO che, la commissione esaminatrice nominata ex novo con le suddette determinazioni 
dirigenziali a seguito di impedimenti giuridico amministrativo non ha svolto le funzioni assegnate; 
 
RITENUTO opportuno e necessario, pertanto, procedere alla nomina di una nuova commissione 
esaminatrice, individuando i seguenti dipendenti: 

1. Dott.ssa Giovanna Tilotta –  IV Direzione – Servizi Demografici – Presidente 
2. Dott.ssa Giuseppina Di Stefano – Ufficio legale – Componente 
3. Dott.ssa Anna Alaimo – III Direzione – Servizi sociali – Componente 
4. Rag. Lio Nastasi – IV Direzione – Servizi Demografici – Componente 
5. Sig.ra Marina Conciauro – III Direzione – Servizi sociali – Componente 
6. Rag. Francesco Leone - IV Direzione – Servizi Demografici - Segretario verbalizzante. 

DATO ATTO che il presente provvedimento è stato redatto seguendo la relativa scheda di cui 
all’allegato “A” del Piano di Auditing 2019/2020; 

VISTO l’art 21 nonies, comma 1, della legge 241/1990 e s.m.i.; 
 
VISTI: 

 il D.lgs 267/2000 e successive modificazioni; 
 il D. Lgs 165/2001 e successive modificazioni; 
 il legge 241/1990 e successive modificazioni;. 
 Il vigente O.R.EE.LL.  

 Il Regolamento comunale per l'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;  

 Il Regolamento comunale in materia di concorsi; 

 
DETERMINA 

 
DI PRENDERE ATTO della premessa e di considerarla sostanziale del presente provvedimento; 
 
DI NOMINARE la nuova commissione per procedere alla rivalutazione della graduatoria definitiva del 
profilo professionale di mediatore interculturale del PON INCLUSIONE che sarà così composta: 

1. Dott.ssa Giovanna Tilotta –  IV Direzione – Servizi Demografici – Presidente 
2. Dott.ssa Giuseppina Di Stefano – Ufficio legale – Componente 
3. Dott.ssa Anna Alaimo – III Direzione – Servizi sociali – Componente 
4. Rag. Lio Nastasi – IV Direzione – Servizi Demografici – Componente 

5. Sig.ra Marina Conciauro – III Direzione – Servizi sociali – Componente 
6. Rag. Francesco Leone - IV Direzione – Servizi Demografici - Segretario verbalizzante. 

 
DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio on  line e sul sito 
istituzionale dell’ente, nella sezione “amministrazione trasparente”: bandi di concorso; 
 
DI DARE ATTO CHE sono stati effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa e che 
sussistono i presupposti di regolarità tecnica e dell’azione amministrativa per l’adozione del presente 
provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.. 

                          

 

 

 

 

Il Responsabile della III Direzione Organizzativa 
            f.to    Dott.ssa Anna Loredana Bruno 
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SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI 

 
 
 
Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, appone il visto di regolarità ai sensi dell’art. 153 del 
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267. 
 
Castelvetrano, ___________________ 

IL RESPONSABILE DELLA X DIREZIONE 
PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E 

GESTIONE DELLE RISORSE 
 

___________________________________ 
 
 
 
PUBBLICAZIONE                                        Registro pubblicazioni n. _________ 
 
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 
      
                                                                                 ___________________________________ 
 

 

 

AUTENTICA 
 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE. 

 

Castelvetrano, __________________                       


