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Deliberazione n. _2_ _ _ 

2010 I120 16del ______ _ 

Seuore _ _ _ _ ___ 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

ORlGINALE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

OCiGETIO. Avviso di selezione pubblica per l'assunzione, con contralto a tempo determinato, ai sens i 
J . dell'art. 110, comma l D.Lgs n . 267120, del Diretlore Tecnico. Discuss ione e provvedimenti. 

L'anno duemila sedici addì venti del mese di gennaio
-------- ---~---------

alle ore 18.30 e seguenti, in Nicosia e nella consueta sala delle adunanze consi li ari , a 

segui to di invito diramato da l Presidente del Consiglio, a mente dell 'art. 20 della L.r. 7/92, IZ] su propria 

determinazione D richiesta del Sindaco O domanda motivata di un quinto dei Consiglieri in carica, si 

è riunito il Consiglio Comunale in seduta OFdiAQ1'i-tv'urgente di nelle 

persone dei Consiglieri Sigg.ri: 

N. N.
CON SIGLIERI p CONSIGLIERI aPo"' • O,d 


X X
I) SPEDALE Lueiana Il) ZA PPI A Ferdinando 

X X
2) MANCUSO FUOCO Antonino 12) COMPOSTO Sergio

X X
J) CASTELLO Giuseppe Mario IJ) VEGA Salvatore 


4) GIACOBBE Filippo X 14) GENTILE Giusi X 

5) LO VOTRICO Santa X 15) CASTROGIOVANNI Gian rranco X 

6) DI COSTA Maria X 16) BALSAMELLO Salvatore X 

7) TROVATO Grnzia X 17) BONELLI Giuseppe X 

8) CONS ENTI NO Annarita X 18) CATALANO Aurora X 

9) LI VOLSI Sigismundo X 19) LA GIGLIA f ranccsco X 

IO) CASTROGIOVANNI Carmela X 20) SelNARDI Dario X 


con la partecipaz.ione del Segretario Generale Sig. _ra_d_o_t_t._ss_._M_._'a_Z_i_n.::g_al_e _ _______ _ _ 

assume la Presidenza il Sig. fa dott .ssa Anoarita Consentino 

il quale riconosciuta legale l'adunanza, inizia la trattazio ne dell ' argomento di cui a]]'oggetto~ iscritto 

al Nr. __2_ _ ____ dell ' ordine del giorno. 

Partecipano ino ltre il Sindaco Sig. _d_o_t_t. _ll_o_n_e_ll_i L_"_i-=g_i ________________ , e gli 

assessori Sigg. Farinella 

Si da allo che ai sensi dell'art. 184 ultimo comma dell'Ord. EE.LL. gli scrulalori designaLi sono i 

consiglieri · Spedale -Bonclli - Composto 



, 

I 
, 

, 
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li Pregidente invita il Consiglio Comunale a passare alla trattazione dc! punto 
all'ordine del giorno riguardante la discussione per la trallazi,me dell' argomi;nto 
r.zùativo }avviso di se:]ezl0ne pubblica per l'assUJulofi,;;, con contratto a tempo 
de!erminato, ai sensi de!!'art, 1 Hl, COlllma l DLgs Il 267/20 del Direttore Tecnico 
dell'ASSP. 

Il Presìden!c introduce e lascia la parola ai proponenti per iHllstr'Mla. 

n COn', Lo VotrÌco chisrisce noo c'è nulla di strumemaJe sì voglioIlo solo capire 
aJcunJ aspeUr; 

mod!t!ca regolamento ASSP :ll1. l 
fluì hando ritiene che sia un errore perché non sOnO conslderaTI i punteggì per 
gli esami, l requi,iti speciali, di cui all'tu1, 19 D, Lgs 165/01, non sono riportati 
per intero; 
si chiede perché non sìa ,Iato previsto pcr titorì ed esami che sarebbe Slato più 
lraspan:;nte. 

Durante ì'inrervento del cQns, Lo Vatd:co entrano} conslglieri; Trovato e Di Costa 
(PreSen!'!iL !9) 

n cons, GJJ:tcobbe rappresenta che H punto è stato chIesto perché iì Consiglio 
Comunale ha il compito di vigilare anche per evitate quantn succesSO in passato con 
c-erte nomine che hanno portato à contenziosi per ii Comune l -cui oneri andrebbero 
addebitari agli Alnnlìnis!ratori com,malì dcit'ep"ca, RÌéorda che in pas"'!o sulla 
nomina del Direttore Tecnico ha sollevato il problema, C,mtesta lìel band" cbe nella 
successione dei Regolamenti, vedi (L'L 16 Regolamento ASSP, si parla di prove 
scrilt", Dal bando si ricava che il Presidente fa l'art" della Conunissione !'!lentre il 
regolamento vigente dell'art, 23 fa rììèJÌmento atla Commissione Esaminatdce che 
non comprende il Presidenle deH'A3SP, Ritiene opportuno inserire l'esperienza nel 
privu!o, 

Il cons, Mancu"" Fuoco non ritiene che vi si.llo l'reclusioni poiché tUlIi pos,ono 
partecipare aVendone t requisiti quindi ritiene che SI possa andare {lvant!. 

Il Presidente dell'ASSP ringra71a i richiedenti che ricorda, hanno volato gli ctli 
fOll<:i1mentaIL Fa un es"urSliS partendo dall'art, 114 TUEL che riconosce all'ASSP 
l'autonomi,," Lo Statuto prevede la nomina del Direttore Tecnico sia a tempo 
indetermir,ato che a tempo deteDI,!n"!,, COI! procedura seleUlva dal CdA, !l 
regolamento det 2014 diseiplina il concorso per l'assunzione a tempo iodetemllnato, 
che viene rnodif1catù per integrare cOn la possibilità di una assunzione €t tempo 
determinato anche ricorrendo aHa procedura di cui all'art IlO, che è più t1essìhH", Il 
Consiglio Comunahz: approvando il Piano Programma ed H SHando di previsione; ha 
aurO!'lzzato questa assunz10ne prevista negli atti. ù; sedta di non considerate 
1'esperienza nel privato è dettata dalla diiìèrenza nella gestinn" di ulla pubblìco 
rispetto una società privata, daHa neceSSita di 2<Vere personale già formuto neHa 



ge$!ione del pubblico, quindi, sì è fatta urla seeha ""ch,, de!lata dal!'esigenza dì 
andate avanti con la gestione, La discrezionalità della scelta è limitala dalla Legge e 
dalle dettate dal Bando, 

Eaèe il com, Mùncuso (18), 

Entra il Viee Sindaco uvv, Gemmdlaro, 

Il Presidente chiarisce ehe c'è l'interesse li trattare il per nOn far passare 
méssaggl poco chìari e essere trasparentL Lascia porola al Segretarlo comunale 
che la procc'CIunL 

Il Preaidente flnÌto l'intervento del Segl'etario Commini" viato che nOn ci Sll110 altri 
imerven,ti chiudé 'ì pumo, 



Il presen te verbale viene Ietto, approvato e SOltoscritto. 

g:EGA!?

7 

~- I EGRETARIO GEN RALE 
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per copia conforme all 'originale in carta libera pe~uso amminislçati per la pubblicazione. 

Nicosia, lì 0'3 - oZ- 2<>{ b 
IL SEGRET) !lolC GENERA LE 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZION'E ~V 

Il sottoscritto Segretario Generale, 

CERT I FICA 

che la presente deliberazione, in applica7jone della loR. 3 dicembre 199 1, n.44, é stata pubblicata 

all'Albo PrelOrio e Albo On-line del Comune per giorni 15 consecutivi, da l giorno 

03 - o~ - Mio . (arL I l , comma l °, loR. n.44/9 1 come modificato dall 'art. 127 , comma 21, della 

L.R. n.17 del 2811212004). 

II Responsabile del la pubblica7jone IL SEGRETARIO GENERALE 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

Si certifica che la presen te deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 199 1, n.44, é divenuta 

esecutiva il ________ 

o deco rsi diec i giorni dalla pubblicazione (a rt. 12, comma l°); 

O a seguito di dichiarazione di inunediata esecutività; 

IL SEGRETARIO GENERALE 

D per copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo; 

D per copia conforme all'ori ginale; 

Nicosia. lì _ _______ 

IL SEGRE'IARIO GENERALE 


