
COMUNE DI CASTELVETRANO
PROVINCIA DI TRAPANI



PROVVEDIMENTO DEL  SINDACO    N° 110  DEL  30.12.2014             

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DELL’ING.  IMPELLIZZERI GIOVANBATTISTA QUALE PARTE 
CONTRAENTE  LEGITTIMATA  ALLA  STIPULA  DEL  CONTRATTO  INDIVIDUALE  DI  LAVORO  DI 
DIRIGENTE SETTORE SERVIZI TECNICI A TEMPO DETERMIANTO E PIENO EX ART 110 COMMA 1 
D. LGS. 267/2000.

 Trasmesso  ai seguenti Uffici                               in data                           Firma per la consegna

1. SINDACO on line

2. SEGRETARIO GENERALE                                                                                                                            ON LINE

3. DIRIGENTE DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA                                                     ON LINE

4. DIRIGENTE DEL SETTORE AA.GG.                                                                                                            ON LINE

5. ALBO PRETORIO                                                                                                                                               ON LINE

6.  UFFICIO E-GOVERNMENT E SISTEMI INFORMATICI                                                                          ON LINE

7. UFFICIO AFFARI GENERALI                                                                                                                          ON LINE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
           F.to Gesualda Di Maio

Assunto impegno n° del                       30.12.2014
Sull’intervento n°            1.1.6.1   - 1.1.6.7.  
Capitolo n°___________________________________

Fondo risultante L._____________________________
Imp. Precedente L._____________________________
Imp: Attuale L. _______________________________
Disponib. Residua L. __________________________

Il Responsabile
F.to Di Como



IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, appone il visto di regolarità contabile ai sensi dell’art. 5, 

comma 5, della legge 142/90, così come sostituito dall’art. 6, comma 11, della legge 127/97 e ne attesta la 

copertura finanziaria .

 Castelvetrano li 30.12.2014

                                                                                                               IL DIRETTORE DI RAGIONERIA
F.to A.A. Di Como

PUBBLICAZIONE

Copia della presente è stata pubblicata all’albo dell’Ente dal ________________________e così per giorni 15 
consecutivi.

Registro pubblicazioni n°_______________________

/
IL Responsabile dell’Albo 

IL SINDACO



Premesso che
Con delibera 445 del 05/11/2014, nell’ambito del Piano del Fabbisogno del Personale 
2014/2016,  la  G.M.  ha  previsto  la  copertura  del  Dirigente  dei  Servizi  Tecnici, 
mediante contrato a tempo determinato ex art.110 comma1 del D.Lgs. n.267/2000;
Con  avviso  pubblico  ,  approvato  gs.  provvedimento  dirigenziale  n.  597  del 
20/11/2014, è stata effettuata procedura comparativa per il conferimento di incarico 
dirigenziale  del  responsabile  del  settore  servizi  tecnici  con contratto  di  lavoro  di 
dirigente a tempo determinato e pieno ex art. 110 comma 1 del D. Lgs. 267/2000; 
Che  a  seguito  della  selezione  ex  art.  4  del  predetto  Avviso  da  parte  della 
Commissione all’uopo nominata gs. provv. sindacale n.106/2014 volta ad accertare la 
sussistenza  dei  requisiti  generali  e  specifici  richiesti,  è  stato  predisposto  apposito 
elenco relativo ai  candidati ammessi al colloquio con il Sindaco:

 Falzone Maurizio Giuseppe
 Bertolino Carlo
 Caldarera Michele
 Centonze Angelo
 Impellizzeri Giambattista
 La Rocca Danilo
 Murana Patrizia

Ritenuto di  individuare nell’Ing.  IMPELLIZZERI GIOVANBATTISTA nato  ad 
Alcamo il 17.11.1970  la professionalità idonea a ricoprire l’incarico di dirigente del 
settore servizi tecnici ai sensi e per gli effetti dell’art. 110 comma 1 del T.U.E.L.
(  D.Lgs.  267/  2000)  a  seguito  del  colloquio  svoltosi  in  data  29/12/2014,  in 
considerazione dell’accertamento della propensione all’innovazione organizzativa e 
alla forte spinta motivazionale a lavorare nella pubblica amministrazione in un’ottica 
di servizio all’utenza , tali da contribuire fattivamente all’attuazione del programma 
di  governo  dell’Amministrazione  Comunale,  al  connesso  profilo  fiduciario  insito 
nell’incarico de quo nonché della competenza manageriale e del  livello di cultura 
organizzativa.
Evidenziato 
Che  l’Ing.  IMPELLIZZERI  GIOVANBATTISTA  dovrà  prestare  lavoro 
esclusivamente in favore di questa Amministrazione;
Che l’incarico avrà decorrenza dall’01.01.2015 al 31.12.2015  e che il contratto a 
insindacabile giudizio del Sindaco potrà essere prorogato fino alla durata del mandato 
del Sindaco, fatti  salvi  i  casi  di risoluzione anticipata del contratto come previsto 
dalla legge, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, da provvedimento sindacale 
per mancato raggiungimento obiettivi e, in caso di dissesto finanziario o in caso di 
situazione strutturalmente deficitaria del comune di Castelvetrano; 
Attesa la propria competenza

DETERMINA



Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono ripetute e trascritte :
Individuare nell’Ing.  IMPELLIZZERI  GIOVANBATTISTA  nato  ad  Alcamo  il 
17.11.1970 la professionalità idonea a ricoprire l’incarico di dirigente settore servizi 
tecnici,  di  cui  all’Avviso  pubblico  approvato  con  provvedimento  AA.GG.n. 
597/2014, procedendo alla stipula di apposito contratto a tempo pieno e determinato 
ai sensi dell’art.110 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali( D. Lgs.267/2000)
Stabilire  che   la  durata  dell’incarico  avrà  decorrenza  dall’01.01.2015  fino  al 
31.12.2015  , salvo proroga , a insindacabile giudizio del Sindaco , fino alla durata 
del mandato del Sindaco medesimo, fatti salvi di risoluzione anticipata del contratto 
come previsto dalla legge, dai contratti collettivi nazionale , da provvedimento del 
Sindaco per il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati , in caso di dissesto 
finanziaria  o  in  caso  di  situazione  strutturalmente  deficitaria  del  comune  di 
Castelvetrano.
Di  incaricare l’Ing.  IMPELLIZZERI  GIOVANBATTISTA  nato  ad  Alcamo  il 
17.11.1970 della direzione del III settore servizi tecnici , come descritto nella delibera 
G.M. n. 277 del 20.06.2014 e la cui copertura è prevista nel piano occupazionale 
2014-2016 approvato con delibera G.M. n. 445 del 05.11.2014;
Di dare atto 
Che  all’Ing.  IMPELLIZZERI  GIOVANBATTISTA  è  affidato  l’esercizio  delle 
funzioni  dirigenziali  e  descritte  dalla  normativa  vigente  e  specificate  nell’Avviso 
Pubblico di cui al provvedimento dirigenziale AA.GG. n. 597/2014;
Che gli  obiettivi gestionali  ,  individuati  e di miglioramento assegnati  al  Dirigente 
sono  quelli  approvati  con  il  Piano  esecutivo  di  gestione  unitamente  alle  risorse 
umane, strumentali e finanziarie; 
Che  resta  ferma  l’applicazione  della  disciplina  delle  incompatibilità  per  tutti  i 
dipendenti pubblici dettata dalla legge n. 190/2012 e dal D. Lgs. n. 39/2013;
Che la  spesa  necessaria  per  dare  attuazione  al  presente  atto  trova  copertura  nel 
bilancio pluriennale 2014-2016;
Che la somma necessaria a finanziare il trattamento economico fondamentale e relati-
vi oneri riflessi ed il trattamento economico accessorio che, ai sensi dell’art. 38 bis 
del regolamento comunale per l’ordinamento degli uffici e dei servizi, sarà stabilito 
con delibera di G.M. trova copertura finanziaria  sugli stanziamenti previsti ai codici 
1.01.06.01 e 1.01.06.07 del bilancio 2014-2016

che il  presente  provvedimento venga notificato  all’interessato  e  venga pubblicato 
all’Albo  Pretorio  on-line  e  nel  sito  internet  istituzionale  dell’Ente  sez. 
Amministrazione trasparente - Bandi di concorso.

  IL DIRIGENTE        IL SINDACO
F.to Dott. A.A. Di Como F.to  Avv. Felice J. Errante
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