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Il Responsabile U.O.:  Dott.ssa Emanuela Zappalà

Il Responsabile dell’Area: ZAPPALA' EMANUELA / ArubaPEC S.p.A.

Il Responsabile dell'Area Finanziaria: GIOVANNA TOSCANO / ArubaPEC S.p.A. 

Il presente atto è firmato digitalmente da:
Il Sindaco: Vincenzo Antonio Magra / ArubaPEC S.p.A.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Oggetto: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN 

INCARICO DI PORTAVOCE DEL SINDACO 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

In ordine alla determinazione sotto riportata ai sensi dell’art.3 del D.L. n.174/2012 convertito 
con L. n.213/2012, per quanto riguarda la regolarità e la correttezza amministrativa dell’atto, si 
esprime parere FAVOREVOLE.

 

IL RESPONSABILE 2 - AREA AFFARI 
ISTITUZIONALI E LEGALI - TRIBUTI

IL RESPONSABILE 2 - AREA AFFARI 
ISTITUZIONALI E LEGALI - TRIBUTI

Dott.ssa Emanuela Zappalà ZAPPALA' EMANUELA / ArubaPEC S.p.A.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Premesso che in data 14 giugno 2018   l'Ufficio Centrale Elettorale del Comune di Mascalucia, a seguito delle 
consultazioni amministrative del 10/06/2018, ha proclamato eletto alla carica di Sindaco l'architetto Vincenzo 
Antonio Magra;
Richiamatoil Decreto Legislativo 27/10/2009, n. 150, di Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia 
di  ottimizzazione  della  produttività  del  lavoro  pubblico  e  di  efficienza  e  trasparenza  delle  pubbliche 
amministrazioni.
Richiamatol’art. 11 – Misurazione, valutazione e trasparenza della performance – della L.R. 05/04/2011, n. 5, 
che  dispone  le  modalità  di  recepimento  nella  Regione  Siciliana  della  suddetta  normativa  in  materia  di 

 



ottimizzazione  della  produttività  del  lavoro  pubblico  e  di  efficienza  e  trasparenza  delle  pubbliche 
amministrazioni.
Considerato che il comma 1 dell'art.7 della L.150/2000 così dispone: “L'organo di vertice dell'amministrazione 
pubblica può essere coadiuvato da un portavoce,  anche esterno all'amministrazione,  con compiti  di  diretta 
collaborazione ai fini dei rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione”;
Considerato che con nota prot. n.12993 del 06/05/2021 avente ad oggetto “Nomina Portavoce del Sindaco ai 
sensi dell'art.7 della L.150/2000”, il Sindaco ha richiesto al Responsabile Area Servizi Istituzionali e Legali – 
Tributi la  redazione di apposita proposta di Determinazione Sindacale ed avviso di selezione pubblica per il  
conferimento, ai sensi dell'art. 7 della L. 150/2000,  di un incarico di Portavoce del Sindaco fino alla scadenza 
del  Mandato Sindacale. 
Preso atto che giusta Determina Sindacale  R.G. n. 10 del 11/05/2021 è stato approvato e pubblicato l'avviso 
pubblico selezione per il conferimento di un incarico di portavoce del Sindaco.
Considerato che nelle date del  27 e e  31 maggio 2021, presso la sede del Comune di Mascalucia sita in Piazza 
Leonardo da  Vinci, giuste convocazioni, il Sindaco Arch. Vincenzo Magra  ha effettuato i colloqui dei soggetti 
candidati alla “Selezione di un incarico di portavoce del sindaco”giusta Determina Sindacale  R.G. n. 10 del  
11/05/2021;
Tenuto  conto  che  il  Sindaco  con  nota  prot.  n.  16915  del  11/06/2021,  avente  ad  oggetto  “richiesta  di 
pubblicazione avviso per incarico portavoce” ha richiesto al Responsabile Area Affari Istituzionali e Legali – 
Tributi  “di  provvedere nuovamente   alla  pubblicazione dell'avviso pubblico relativo al  conferimento  di  un 
incarico di portavoce del Sindaco, stante che dalla precedente selezione non si è pervenuto all'individuazione di 
una figura rispondente alle esigenze dell'Ente.”  
Considerato che è volontà di questa amministrazione  provvedere nuovamente  alla pubblicazione dell'avviso 
pubblico relativo al conferimento di un incarico di portavoce del Sindaco, stante che dalla precedente selezione 
non si è pervenuto all'individuazione di una figura rispondente alle esigenze dell'Ente;
Considerato  che  successivamente  alla  scadenza  del  termine  di  presentazione  delle  domande  ,  il  Sindaco 
provvederà ad individuare a suo insindacabile giudizio il soggetto a cui conferire l'incarico in oggetto, previa 
valutazione comparativa dei curricula e colloquio individuale, valutando la sussistenza delle professionalità 
richieste in rapporto alle caratteristiche della funzione da ricoprire. L'incarico sarà effettuato con Provvedimento 
Sindacale ed avrà durata fino alla scadenza del mandato del Sindaco.
Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss. mm. e ii;
Visto il vigente O. A. Regione Sicilia – EE. LL.;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni espresse in premessa, che debbono intendersi integralmente riportate nel seguente dispositivo,

1. avviare nuova procedura di selezione per il conferimento di un incarico di Portavoce del Sindaco, giusta 
richiesta del Sindaco di cui alla nota prot. n. 16915 del 11/06/2021, avente ad oggetto “richiesta di pubblicazione 
avviso per incarico portavoce”, provvedendo nuovamente  alla pubblicazione dell'avviso pubblico relativo al 
conferimento di un incarico di portavoce del Sindaco, stante che dalla precedente selezione non si è pervenuto 
all'individuazione di una figura rispondente alle esigenze dell'Ente.”;
2. approvare  l'allegato  Avviso di selezione per il conferimento  di un incarico di Portavoce del Sindaco;
3.  disporre  la  riapertura  dei  termini  mediante  la  pubblicazione  dell'avviso  sul  sito  del  Comune  in 
“amministrazione trasparente” ed in bacheca NEWS nonché all'albo pretorio on line per 7 giorni consecutivi 
dalla data di pubblicazione;
4. disporre che con successiva Determina Sindacale si provvederà alla nomina del Portavoce del Sindaco;
5.  dare  mandato  al  Responsabile  dell'Area  Servizi  Istituzionali  e  Legali  –  Tributi  di  provvedere,  dopo 
l'approvazione del  Bilancio di previsione 2021-2023,  con successiva Determina Dirigenziale,   ad assumere 
impegno di spesa. 



–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Oggetto: 

 

APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN 
INCARICO DI PORTAVOCE DEL SINDACO 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

PROPONENTE
2 - AREA AFFARI ISTITUZIONALI E LEGALI - 

TRIBUTI
ZAPPALA' EMANUELA / ArubaPEC S.p.A.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

IL SINDACO
Vincenzo Magra


