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ORIGINALE     

CITTÀ DI TERMINI IMERESE 

Provincia di Palermo 
 
 

DETERMINAZIONE SINDACALE    

 
N. Generale 1463 del 10/09/2021   

N. Settoriale 7 del 10/09/2021 
 

Il Responsabile del Procedimento 

    Dott. Massimo Fedele 

 

 

OGGETTO : 

SELEZIONE PUBBLICA, EX ART. 110 COMMA 1 T.U.E.L., PER 

L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PIENO DI UN DIRIGENTE 

COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE CON FUNZIONI ANCHE 

AMMINISTRATIVE. INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO DA 

ASSUMERE E INCARICARE COME DIRIGENTE DEL SETTORE II 

“POLIZIA MUNICIPALE - AMBIENTE – PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI 

DEMOGRAFICI”. 
 
Il Segretario Generale Avv. Massimo Fedele, su indirizzo del Sindaco, sottopone al Sindaco la seguente proposta di 

determinazione, attestando di non trovarsi in situazioni, nemmeno potenziali, di conflitto di interessi né in condizioni 

e/o rapporti che implicano l’obbligo di astensione ai sensi del DPR n. 62/2013 e del codice di comportamento interno e 

di aver verificato che i soggetti intervenuti nell’istruttoria che segue non incorrono in analoghe situazioni. 

 

Premesso che: 

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 111 del 14/07/2021 è stato approvato il programma triennale del fabbisogno 

di personale (P.T.F.P.) 2021/2023, che prevede anche l’assunzione a tempo determinato, ex art. 110 comma 1 T.U.E.L., 

di un Dirigente Comandante di Polizia Municipale con funzioni anche amministrative, per la copertura del posto 

vacante di Dirigente del Settore II; 

- in esecuzione della suddetta deliberazione, con determinazione n. gen. 1196 del 20/07/2021 è stata avviata la selezione 

pubblica per l’assunzione a tempo determinato (per tre anni, eventualmente prorogabile) del suddetto profilo 

professionale di qualifica dirigenziale, tramite approvazione del relativo avviso e dello schema di domanda di 

partecipazione alla procedura selettiva; 

- il citato avviso pubblico ed il relativo schema di domanda sono stati pubblicati sul sito internet del Comune 

(www.comuneterminiimerese.pa.it), nella home page, all'albo pretorio on-line e nella sezione “Bandi di concorso” del 

portale “Amministrazione trasparente” per venti giorni a far data dal 30/07/2021, prevedendo come termine finale per la 

presentazione della candidatura il 19 agosto 2021; 

- l’avviso di selezione, per estratto, è stato anche pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana G.U.R.S. n. 

10 del 30/07/2021; 

- a seguito della verifica della completezza, regolarità e tempestività delle domande di partecipazione presentate 

inoltrate all’Ente, nonché dell’attestazione circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione, giusta verbale n. 1 del 

23/08/2021, a firma del responsabile del procedimento e del Dirigente del Settore I, è stata disposta l’ammissione alla 

procedura dei seguenti candidati: 

ELENCO PARTECIPANTI AMMESSI 

N. Cognome e Nome Prot. n. AMMESSO 

http://www.comuneterminiimerese.pa.it/
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1 Blasco Stefano 32972 SI 

2 Cupini Michela 33518 SI 

 

- con avviso pubblico del 17/08/2021 è stato assegnato termine fino alle ore 12:00 del 23/08/2021 per presentare istanza 

a ricoprire il ruolo di componente esterno della commissione esaminatrice relativa alla selezione in oggetto, prevedendo 

che il componente esterno sarà selezionato tra il personale con qualifica dirigenziale in servizio presso gli enti locali, 

con profilo professionale di Comandante della Polizia Municipale o profili equiparati; 

- in conformità all’art. 3 comma 3 del regolamento comunale per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo 

determinato ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. n. 267/2000, con determinazione n. gen. 1378 del 24/08/2021 è stata 

nominata la Commissione esaminatrice della selezione di cui in oggetto, nelle persone di: 

- Avv. Massimo Fedele – Segretario Generale del Comune di Termini Imerese (Presidente – componente interno); 

- Dott. Antonio Calandriello – Dirigente del Settore I del Comune di Termini Imerese (componente interno); 

- Dott.ssa Laura Picciurro (componente esterno); 

- la Commissione esaminatrice, in data 01/09/2021, ha proceduto ad insediarsi, a svolgere le operazioni preliminari, a 

fissare i criteri di valutazione del colloquio, alla valutazione dei titoli e alla fissazione della data dei colloqui con la 

Commissione e con il Sindaco, come da verbale n. 1 dell’01/09/2021; 

- la Commissione ha fissato il colloquio con la Commissione esaminatrice per la data dell’8 settembre 2021, alle ore 

11:00, presso la sede comunale del Palazzo del Magistrato, sita a Termini Imerese in Piazza Duomo; 

- nella medesima seduta dell’01/09/2021, è stato stabilito che i candidati dichiarati idonei a seguito del colloquio con la 

Commissione, avrebbero sostenuto il colloquio con il Sindaco nella medesima data dell’8 settembre 2021, alle ore 

15:00, presso la sede comunale del Palazzo del Magistrato, sita a Termini Imerese in Piazza Duomo; 

- la Commissione esaminatrice, in data 08/09/202 ha proceduto alla effettuazione dei colloqui con i due candidati, 

sottoponendo ad entrambi i candidati sei domande, estratte a sorte dai candidati medesimi, sulle materie di cui al 

programma d’esame previsto dall’avviso di selezione. In particolare, sono state preventivamente predisposte n. 3 buste 

anonime contenenti ognuna due quesiti per la PRIMA AREA (Polizia Municipale. Protezione civile. Diritto penale e 

processuale penale), due quesiti per la SECONDA AREA (Amministrativo. Ordinamento, organizzazione e 

funzionamento degli enti locali. Rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni. Sistema dei 

controlli) e due quesiti per la TERZA AREA (Anticorruzione. Trasparenza. Sicurezza sui luoghi di lavoro. 

Performance); 

- la Commissione, a conclusione dei lavori svolti, ha formulato l’elenco finale dei candidati che in data 8 settembre 

2021 hanno sostenuto il colloquio previsto dall’avviso di selezione, indicando separatamente: il punteggio attribuito in 

relazione ai titoli, il punteggio attribuito per il colloquio e il punteggio complessivo ottenuto dal candidato, risultante 

dalla sommatoria del punteggio attribuito nella valutazione dei titoli e di quello relativo al colloquio, come di seguito 

specificato: 

 

ESITO VALUTAZIONE COMPLESSIVA CANDIDATI 

N. CANDIDATO TITOLI  
COLLOQUIO CON LA 

COMMISSIONE 
TOTALE 

1 Cupini Michela 

Titoli di studio: 6/10 

Curriculum professionale: 3/10 

Titoli di servizio: 8/10 

29/30 Punti 46 

2 Blasco Stefano 

Titoli di studio: 8/10 

Curriculum professionale: 0,5/10 

Titoli di servizio: 8/10 

24/30 Punti 40,5 

 

Dato atto che, a seguito del colloquio con la Commissione, nella medesima data dell’08/09/2021, entrambi i candidati 

dichiarati idonei, così come previsto dall’avviso di selezione, hanno sostenuto il colloquio con il Sindaco di cui all’art. 7 

dell’avviso di selezione; 

Vista la determinazione n. gen. 1458 del 09/09/2021 con cui sono stati approvati i lavori svolti dalla Commissione 

esaminatrice della selezione pubblica, ex art. 110 comma 1 TUEL, per l’assunzione a tempo determinato e pieno di un 

Dirigente Comandante della Polizia Municipale con funzioni anche amministrative, dando atto della loro regolarità 

formale e sostanziale, come desumibili dai verbali n. 1 dell’01/09/2021 e n. 2 dell’08/09/2021; 
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Ritenuto di dover provvedere alla individuazione del candidato cui conferire l’incarico di Dirigente del Settore II 

“Polizia Municipale - Ambiente – Protezione Civile e Servizi Demografici”, selezionando uno dei due candidati 

dichiarati idonei dalla Commissione esaminatrice che hanno altresì svolto il colloquio con Sindaco; 

Considerato che la procedura tecnico-amministrativa all’esito della quale è stata dichiarata l’idoneità dei due candidati 

risulta improntata a criteri di meritocrazia, trasparenza, pubblicità e selettività, essendo stati pienamente ed 

efficacemente valutati, con attribuzione di punteggio, i titoli di studio, i curricula, le esperienze professionali e le 

conoscenze teorico-pratiche dei candidati; 

Dato atto che, in data 08/09/2021, il Sindaco ha svolto il colloquio con entrambi i candidati dichiarati idonei dalla 

Commissione esaminatrice; 

Ritenuto, anche in ragione dell’esito della valutazione di merito effettuata dalla Commissione esaminatrice, di 

individuare la Dott.ssa Michela Cupini come soggetto cui conferire l’incarico di Dirigente del Settore II “Polizia 

Municipale - Ambiente – Protezione Civile e Servizi Demografici”; 

Visti: 

- l’O.R.EE.LL.; 

- il D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.; 

- lo Statuto dell’Ente; 

- il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

- il regolamento per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. n. 

267/2000, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 103 dell’01/07/2021 ed integrato con deliberazione 

della Giunta Comunale n. 115 del 16/07/2021; 

- l’avviso di selezione della procedura selettiva in oggetto approvato con determinazione n. gen. 1196 del 20/07/2021; 

Ravvisata la propria competenza all’adozione della presente determinazione, ai sensi dell’art. 50 comma 10 del D.Lgs. 

n. 267/2000; 

PROPONE 

1. di approvare le superiori premesse e considerazioni, che costituiscono parte integrante e 

sostanziale della presente determinazione; 

2. di individuare, anche in ragione dell’esito della valutazione di merito effettuata dalla 

Commissione esaminatrice, la Dott.ssa Michela Cupini come soggetto cui conferire l’incarico di 

Dirigente del Settore II “Polizia Municipale - Ambiente – Protezione Civile e Servizi 

Demografici”; 

3. di dare atto che l’assunzione del candidato sopra individuato, per la durata di tre anni 

eventualmente prorogabile fino al termine del mandato del Sindaco, nonché il conferimento 

dell’incarico dirigenziale saranno perfezionati con separati atti a seguito del rilascio 

dell’autorizzazione all’assunzione da parte della Commissione per la stabilità finanziaria degli 

Enti locali presso il Ministero dell’Interno; 

4. di dare atto che, ai sensi dell’art. 5 dell’avviso di selezione, resta comunque salva la possibilità 

per il Sindaco, in caso di cessazione anticipata per qualsiasi causa dell’incarico della persona 

individuata dal Sindaco a ricoprire l’incarico, di procedere ad incaricare un nuovo soggetto tra 

quelli dichiarati idonei dalla Commissione esaminatrice; 

5. di trasmettere il presente provvedimento al Dirigente del Settore I - Personale, dando mandato 

di convocare il candidato quivi individuato a sottoscrivere il contratto individuale di lavoro 

nonché a porre in essere gli atti conseguenziali anche di natura finanziaria, previo accertamento 

dei requisiti prescritti dalla normativa vigente ai fini dell’assunzione e previa autorizzazione ad 

assumere da parte della Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti locali presso il 

Ministero dell’Interno; 
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6. di notificare la presente determinazione ad entrambi i candidati dichiarati idonei dalla 

Commissione esaminatrice; 

7. di disporre la pubblicazione della presente determinazione all’albo pretorio on-line e nella 

sezione “Bandi di concorso” del portale “Amministrazione Trasparente”; 

8. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 
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IL Sindaco 

 

Vista la superiore proposta, le cui premesse costituiscono parte integrante; 

 

Visto e   condiviso il contenuto dell'istruttoria   si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 

tecnica della proposta del provvedimento in oggetto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del 

D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 1, comma 1, lettera i, della L.R. n. 48/91 come integrato dall'art. 12 della 

L.R. 30/2000 nonché della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell’art. 

147 bis del D.Lgs. n. 267/2000. 

Visto lo statuto; 

 

Visto l’O.R.EE.LL; 

 

DETERMINA 

 

-   Approvare la proposta sopra riportata avente ad oggetto: SELEZIONE PUBBLICA, EX 

ART. 110 COMMA 1 T.U.E.L., PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E 

PIENO DI UN DIRIGENTE COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE CON 

FUNZIONI ANCHE AMMINISTRATIVE. INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO DA 

ASSUMERE E INCARICARE COME DIRIGENTE DEL SETTORE II “POLIZIA 

MUNICIPALE - AMBIENTE – PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI DEMOGRAFICI”. 

 

   

 

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e della legge regionale 

30.04.1991, n.10 “Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti 

amministrativi e la migliore funzionalità dell’attività amministrativa” e loro successive modifiche 

ed integrazioni  

 

RENDE NOTO 

 

che avverso il presente provvedimento è consentito ricorso straordinario al Presidente della Regione 

Sicilia o giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, rispettivamente entro 120 o 60 

giorni (ovvero nel termine dimezzato previsto dalle vigenti leggi che regolamentano casi specifici) a 

partire dal giorno successivo al termine di pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale; 

DISPONE che il presente provvedimento esitato favorevolmente sarà reso noto mediante la 

pubblicazione all’Albo Pretorio sul sito istituzionale del Comune di Termini Imerese.  

 

 

Termini Imerese, 10/09/2021       

     TERRANOVA MARIA / Namirial 

S.p.A./02046570426 
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