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OGGETTO: Conferimento dell’incarico  dirigenzial

Amministrativa, 

comma 1,  del D. Lgs. 267/2000, 
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Prot. N.   275477         del   30/07/2016
 

Il Compilatore 
 

 

Il Responsabile della P.O.
(Dott. Salvatore Di Giovanni

F.TO 

                              Il Direttore 
                  (Dott. Roberto Politano

                                     F.TO 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

COMUNE DI CATANIA

Provvedimento del  Sindaco 

 

                                                                 Emesso in data  30/07/2016

Conferimento dell’incarico  dirigenziale  afferente all

,  con contratto a tempo pieno e determinato, ai sensi dell’art.110, 

comma 1,  del D. Lgs. 267/2000, al Dott. Ferraro Giuseppe. 

Risorse Umane e Organizzazione – 

P.O. Ufficio Valutazione, 
Dimostrazione della disponibilità dei fondi

Bilancio 20. …..  Competenze  

 

30/07/2016 ______________________________________________

Art. ……. Lett. ………. Spese per 

  

Somma 

stanziata                    € 

 

l Responsabile della P.O. 
Dott. Salvatore Di Giovanni)  

 

Aggiunta 

per storni                   € 

 

 
Roberto Politano)                                       

 

                                      € 

 

Dedotta 

per storni                   € 

 

 

                                      € 

 

Impegni 

Assunti                      € 

 

 

Fondo 

disponibile                 € 

 

 

Visto ed iscritto a ………...…… N. 

 

de ………… art…. …………. lett….. …….. nel 

. 

partitario uscita di competenza l’impegno di 

……………………………………………………………

 

Visto per l’impegno di spesa e per la regolarità contabile

 

Addì, …………………………………20…………

 

IL RAGIONIERE GENERALE

 
 

COMUNE DI CATANIA 

30/07/2016 

afferente all’ Area Generale 

con contratto a tempo pieno e determinato, ai sensi dell’art.110, 

ne della disponibilità dei fondi 

______________________________________________ 

 …………………..….. 

Visto ed iscritto a ………...…… N. .…………... 

de ………… art…. …………. lett….. …….. nel  

partitario uscita di competenza l’impegno di €  

…………………………………………………………… 

Visto per l’impegno di spesa e per la regolarità contabile 

Addì, …………………………………20………… 

IL RAGIONIERE GENERALE 



OGGETTO: Conferimento dell’incarico  dirigenziale  afferente all’ Area Generale Amministrativa,  

con contratto a tempo pieno e determinato, ai sensi dell’art.110, comma 1,  del D. Lgs. 

267/2000, al Dott. Ferraro Giuseppe. 

 

   

 

 

IL SINDACO 

 
 

                    Premesso che: 
 

Con deliberazione di G.M. n. 57 del 05.04.2016, è stato formulato atto di indirizzo politico – 

amministrativo  relativo all’attivazione del  procedimento, fra l’altro, per il conferimento, mediante  

selezione  pubblica per titoli e colloquio, di n. 3 incarichi  dirigenziali  afferenti all’ Area Generale 

Amministrativa fino al 31.12.2016, con contratto a tempo pieno e determinato, ai sensi dell’art.110, 

comma 1, del D. Lgs. 267/2000;  

   

In data 08.04.2016 è stato pubblicato, fino alle ore 14,00 del 28.04.2016, l’apposito avviso pubblico 

sull’Albo Pretorio, sul sito web istituzionale dell’Ente e sulla intranet comunale;   

 

           Considerato che, con proprio Provvedimento n. 03/298, del 06.06.2016, è stata 

nominata la relativa Commissione di valutazione, costituita secondo le norme del vigente 

Regolamento del Comune di Catania per i concorsi; 

 
Rilevato che la Commissione di valutazione, all’esito dei colloqui, ha predisposto, ai 

sensi dell’art.29, p.8, lett. a) e b), del vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi, gli elenchi 

degli idonei; 
 

        Che in riferimento ai sopracitati elenchi, di cui al punto 8 dell’art.29 del vigente 

Regolamento degli Uffici e dei Servizi, predisposto dalla Commissione di valutazione ed inoltrato 

dal Segretario/Direttore Generale, il Dott. Ferraro Giuseppe, dichiarato idoneo dalla Commissione, 

possiede, con riguardo alla  natura e alle caratteristiche degli obiettivi programmatici di questa 

Amministrazione, le qualità necessarie a rivestire l’incarico di Dirigente Amministrativo; 

 

                    Ritenuto, conseguentemente, di dover conferire al Dott. Ferraro Giuseppe la titolarità 

del Servizio “Amministrazione del Personale – Relazioni Sindacali e Disciplina Comparto” della 

Direzione Risorse Umane e Organizzazione – Controllo di Gestione; 

                           

          Visti: 

 
lo Statuto Comunale approvato dal C.C. con deliberazione n. 22 del 10/05/1995 

il Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni; 

il Decreto Legislativo n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni; 

il Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39; 

il  vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;  

la Deliberazione C.C. n. 14 del 02/02/2013; 

  la deliberazione G.M. n.136 del 21.10.2015 modificata ed integrata con  deliberazione G.M. n. 202    

  del 29.12.2015ed il provvedimento di approvazione della COSFEL del 22.03.2016 

  il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e dell’Illegalità e Programma Triennale della    

  Trasparenza e l’integrità 2016/2018; 

  il Nuovo Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance del Comune di Catania 

  Il PDO provvisorio adottato con delibera di G.C. n. 26 del 03/03/2016 



   

  

 Tutto quanto visto, premesso e ritenuto 

 

 

D  I  S  P  O  N E 
 

 

         Per le ragioni esposte in premessa, conferire l’incarico  dirigenziale  afferente all’ Area 

Generale Amministrativa,  con  contratto a tempo pieno e determinato, ai sensi dell’art.110, comma 

1, del D. Lgs. 267/2000, al Dott. Ferraro Giuseppe,  nato a Piedimonte Etneo  il 09/12/1972; 

 

         Che, per l’effetto, il Dott. Ferraro Giuseppe assume la titolarità del Servizio “Amministrazione 

del Personale – Relazioni Sindacali e Disciplina Comparto” della Direzione Risorse Umane e 

Organizzazione – Controllo di Gestione; 

 

        Dare mandato al Direttore della Direzione Risorse Umane e Organizzazione – Controllo di 

Gestione di procedere ai seguenti adempimenti: 

 

• impegnare la spesa concernente il finanziamento del presente incarico; 

• predisporre e stipulare apposito contratto individuale di lavoro, previa verifica 

dell’insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità di cui al. D.lgs 08/04/2013  

n.39- art. 20, comma 2; 

 

Dare atto che l’incarico decorrerà dalla data di stipula del relativo contratto individuale di 

lavoro, conseguente all’assunzione dell’impegno di spesa ed avrà durata fino al 31.12.2016, 

eventualmente prorogabile subordinatamente all’intervenuta approvazione da parte della COSFEL. 

 

        Notificare il presente provvedimento al Dirigente interessato. 

 

             Disporre la pubblicazione sull’Albo Pretorio del Comune di Catania,  sul sito web istituzionale 

dell’Ente, nonché  sulla Intranet comunale che equivale a notifica del Provvedimento a tutti i 

partecipanti alla procedura. 

 

 

  

        

         IL SINDACO 

           (Avv. Vincenzo Bianco)  

           F.TO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


