
ORIGINALE    

Comune di Belpasso
Provincia di Catania

SINDACO

DETERMINAZIONE 

N.  11 del 12/04/2019

       

OGGETTO : Nomina  del Direttore  Generale  dell'Azienda  Speciale 
Etnambiente” con sigla  A.S.E.

Richiamata integralmente la deliberazione  del Consiglio Comunale n.41 del 27 settembre 2018, 
con la quale è stata approvata la costituzione dell'Azienda Speciale “Etnambiente” con sigla A.S.E. 
con relativo Atto costitutivo  e Statuto;

Preso atto che  l'atto costitutivo dell'Azienda Speciale è stato registrato all'Agenzia delle Entrate 
l'08.10.2018 ;

Viste  le determinazioni  n.50/2018 e n. 52/2018 con le quali il Sindaco pro tempore ha nominato ai  
sensi   dell'art.  92  dello  Statuto  Comunale  i  componenti   del  CdA  dell'Azienda   Speciale 
Etnambiente, individuandoli nelle persone  di :
- dott. Santo Pulvirenti (nato a Belpasso il 26.09.1958)  - Presidente
- dott.  Di Pietro Tommaso (nato a Messina il 14.09.1949) - Componente
- dott.ssa Francesca D'Angelo (nata a Catania  l'11.07.1993) – Componente

Che nelle  more  l'Azienda  Speciale  Etnambiente  è  stata  iscritta  alla  Camera  di  Commercio  a 
decorrere dal 25.01.2019;

Che in data  11.02.2019  il  RASA del Comune di Belpasso  ,  ing.  Sebastiano Leonardi ha, in 
ottemperanza al disposto dell'art.192 del d.lgs 50/2016, inoltrato richiesta  all'ANAC di iscrizione 
dell'Azienda Speciale nell'Elenco delle Amministrazioni aggiudicatrici;
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Che  nelle  more   del  perfezionamento  della  summenzionata  iscrizione,  il  Presidente del  C.d.A 
dell'Azienda  Speciale  dott.  Santo  Pulvirenti  ha  redatto  l'“Avviso  pubblico  per  l'affidamento  
dell'incarico di Direttore Generale dell'Azienda Speciale Etnambiente” che è stato inserito nel sito 
istituzionale e all'albo pretorio del Comune di Belpasso dall'08.02.2019 al 28.02.2019;

Atteso   che,   sulla  scorta  di  quanto  evidenziato  dal  verbale  del  C.d.A.  del  14.03.2019,  sono 
pervenuti  n.6 curriculum per via pec e  n. 6 curriculum pervenuti in busta al protocollo generale del 
Comune di Belpasso;

Che il C.d.A. in data 21.03.2019 ha proceduto alla “valutazione graduata” dei curricula pervenuti al 
termine  della quale, sulla scorta di titoli di studio e professionali, esperienze lavorative e capacità 
organizzative e gestionali dichiarati dai candidati e valutati dal C.d.A. tra coloro che sono risultati  
maggiormente   idonei  a  ricoprire  l'incarico  di  direttore  Generale  dell'Azienda  Speciale 
“Etnambiente” vi è il  Sig.  Sinatra Carmelo,  come risulta  attestato nella “tabella di valutazione 
esplicativa”  redatta dal C.d.A. e trasmessa a questo Ente in un verbale  del 21.03.2019;

Ritenuto  meritevole di accoglimento l'esito  delle valutazioni  effettuate  dal C.d.A. dell'Azienda 
Speciale Etnambiente  ritenendo necessario riconoscere  all'esperienza professionale e di gestione 
organizzativa del personale maggior rilievo rispetto  agli altri titoli posseduti dai candidati;

Visto l'art.8  del  bando  ai  sensi   del  quale   il  Sindaco,  sulla  base  delle  valutazioni  del  C.d.A 
dell'Azienda Speciale , provvede alla nomina del Direttore;

Per queste ragioni 

Visto l'atto costitutivo dell'A.S.E.
Visto l'O.REE:LL.
Visto lo Statuto Comunale di Belpasso;
Visto il CCNL vigente

DETERMINA 

1. Di prendere atto della selezione svolta dal C.d.A. dell'Azienda Speciale Etnambiente volta 
all'individuazione  del Direttore Generale assunta al protocollo generale dell'Ente al n.12358 
del 03.04.2019;

2. Di  nominare per  l'effetto  Direttore  dell'Azienda  Speciale  Etnambiente  il  Sig.  Sinatra 
Carmelo;

3. Di  trasmettere  la  presente  al  Presidente  del  C.d.A.  ,  dott.  Santo  Pulvirenti  affinchè 
provveda a dare  esecuzione  alla presente  compiendo tutti gli adempimenti conseguenti, 
correlati  e  connessi  alla  presente  e  comunque  utili  per  la  regolarizzazione  formale   del 
presente  incarico,  tenuto  anche  conto  della  necessaria  iscrizione  all'Elenco  degli  Enti 
aggiudicatari predisposto dall'ANAC;

4. Di dare espressamente mandato  al Presidente del C.d.A  dell'Azienda Speciale Etnambiente 
di compiere tutte le comunicazioni utili e previste  per legge sia all'interessato che a quanti 
altri ne hanno diritto;

5. Di pubblicare la presente determinazione all'albo pretorio on line e sul sito  istituzionale 
nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

  

 Sindaco
  Motta Daniele Giuseppe Maria     
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IL  SINDACO
Vista la suddetta proposta
Visto lo statuto;
Visto l’O.R.EE.LL;

DETERMINA

Approvare la proposta sopra riportata avente ad oggetto: Nomina  del Direttore  Generale 
dell'Azienda  Speciale Etnambiente” con sigla  A.S.E.

Belpasso li, 12/04/2019   
    MOTTA DANIELE GIUSEPPE MARIA / 

ArubaPEC S.p.A.

   

 ,   
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