
 

 

       

 
 

Comune di Sclafani Bagni 
Città Metropolitana di Palermo 

 
N.02/2019 reg. Sindaco 
 

DETERMINAZIONE DEL SINDACO N. 49 DEL 14/03/2019 
 
Oggetto: Nomina Commissione per la formazione della graduatoria per l’assegnazione degli 

alloggi popolari di cui al bando approvato con determinazione dirigenziale n.129 del 
06/06/2018.  

 
 

IL SINDACO 
 
Premesso che: 
- con determinazione del Responsabile del settore Tecnico-Manutentivo n. 129 del 06/06/2018 è stato 
approvato il bando di concorso generale per l’assegnazione in locazione semplice di n. 11 alloggi 
popolari di proprietà del Comune di Sclafani Bagni, siti in contrada Acquanuova; 
- che il bando è stato pubblicato all’Albo Pretorio on-line di questo Comune dal 16/06/2018 
all’11/11/2018; 
- che il termine di presentazione delle domande era fissato al 13 agosto 2018, al 12 ottobre 2018 per i 
lavoratori emigrati all’estero e residenti nell’area europea e all’11 novembre 2018 per i lavoratori 
emigrati all’estero e residenti nei paesi extraeuropei; 
 
Preso atto che sono pervenute n. 9 istanze  tendenti ad ottenere l’assegnazione di un alloggio popolare; 
 
Visto l’art. 6 del bando generale di concorso ai sensi del quale, le domande, dopo l’istruzione effettuata 
dall’Ufficio Tecnico, saranno trasmesse all’apposita commissione istituita con determinazione del 
Sindaco, che procederà alla formazione della graduatoria provvisoria e, dopo l'esame delle eventuali 
opposizioni, provvederà alla formulazione della graduatoria definitiva;  
 
Considerato che occorre procedere alla nomina della commissione di cui all’art. 6 del bando generale 
di concorso; 
 
Dato atto che lo svolgimento delle funzioni di componente della commissione di concorso costituisce 
adempimento di obblighi di servizio e, per i funzionari dipendenti da questo Ente, non da diritto a 
compensi aggiuntivi; 
 
Visti: 
- il D.P.R. n. 1035/1972; 
- il decreto legislativo n. 165/2001; 
- il decreto legislativo n. 267/2000; 
- l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia; 
 



 
 

DETERMINA 
 

1) di nominare i componenti della commissione per la formazione della graduatoria per l’assegnazione 
degli alloggi popolari, di cui al bando indicato in premessa, come segue: 
- Dott. Mario Chimento, Segretario comunale - Presidente; 
- Ing. Vincenzo Ruggirello, Responsabile del settore Urbanistica e Territorio – Componente; 
- Rag. Leonardo Chimento, dipendente comunale – Componente e Segretario verbalizzante; 
 
2) di dare atto che lo svolgimento delle funzioni di componente della commissione di concorso 
costituisce adempimento di obblighi di servizio e, per i funzionari dipendenti da questo Ente, non da 
diritto a compensi aggiuntivi; 
 
3) di dare atto che i componenti delle commissioni di cui trattasi, all’atto dell’insediamento della 
commissione stessa, dovranno sottoscrivere apposita dichiarazione dalla quale risulti l’insussistenza 
delle cause di incompatibilità e di condanne ai sensi dell’art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001, e che in 
caso contrario decadranno dalla carica; 
 
4) di trasmettere copia della presente determinazione agli interessati; 
 
 
 
                                                                                                        
                                                                                                           Il Sindaco 
                                                                                                  f.to Giuseppe Solazzo 
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PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO 
 
Affissa all’albo pretorio il ____/____/_____ 
 

Il Messo comunale 
(_______________) 

 
Defissa dall’albo pretorio il ____/____/_____ 
 

Il Messo comunale 
(_______________) 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto Segretario comunale, su conforme attestazione del Messo comunale incaricato della 
tenuta dell’albo pretorio, certifica l’avvenuta pubblicazione come sopra indicata. 
 
Sclafani Bagni, ____/____/_____ 
 

Il Segretario comunale 
(___________________) 


