
 

 

 

COMUNE DI CALTAGIRONE 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
Ufficio: Area 1 

 
  

Oggetto: Aica 51 Servizi di supporto alla governance - Ufficio Unico per la 
progettazione associata e project management dell'Area Snai del 
calatino- Costituzione Commissione di concorso per la  selezione 
esperti senior ed esperti junior 

            
 

     Registro Generale n.223  del  19/03/2023 
 

L'anno duemilaventitre addì diciannove del mese di  marzo, il DIRIGENTE  Dott.ssa  
Terranova Giovanna 
 
Premesso  
        che il Dipartimento Nazionale per le politiche di Coesione della Presidenza del 

Consiglio con nota  DPCM prot. 1494 del 14/04/2020 ha approvato la SNAI del 
Calatino; 

- che la predetta Convenzione ha individuato nel Comune di Caltagirone il Comune 
Capofila dell’Area del Calatino e l’Assemblea dei Sindaci quale organo di massima 
centralità e di coordinamento dell’Area; 

- che per la complessità che caratterizza l'impianto della Strategia d'Area si è 
determinato il bisogno di una governance basata su una struttura tecnica-
organizzativa che fosse  in grado di accompagnare l'attuazione dell'agenda 
territoriale negli otto comuni del calatino mediante l'istituzione di un Ufficio comune 
SNAI; 

- che la funzione di tale Ufficio SNAI è quella di sostenere e supportare la 
governance dell'Area Interna e di dare un assetto stabile all'attuazione della 
Strategia, monitorarne l'attuazione e promuovere la sostenibilità delle azioni avviate 
nel medio e lungo termine; 

- che per gli scopi superiori con determina dirigenziale n.115 del 9.2.2023 sono stati   
           approvati avvisi pubblici per la selezione di n.1 esperto senior e n.4 esperti junior    
           quali componenti  dell’ufficio di governance ;  
 
           Che gli avvisi sono stati pubblicati sui siti degli otto Comuni dello Snai e su sito     
           Euroinfosicilia ;  
 
          che il sei marzo è scaduto il termine per la presentazione delle istanze ;  
          che occorre provvedere alla costituzione della Commissione di concorso per la   
          selezione  degli esperti ;  



 

 

          Sentita la disponibilità del dott. Giarmana Renzo dirigente Area V e del dott. 
Francesco  Maccavino funzionario presso lo staff Segreteria e contenzioso  
 
Tutto ciò premesso  
 
                                                                  Determina  
Costituire la Commissione di concorso per la selezione di n.1 esperto senior e n.4 esperti 
junior per la costituzione dell’ufficio   unico per la progettazione associata e project 
management dell’Area Snai del calatino nelle persone di : 
 
Dott.ssa Giovanna Terranova          Presidente 
Dott.       Giarmanà Renzo               Componente 
Dott.       Maccavino Francesco       Componente 
Rag.        Francesco Mineo              segretario verbalizzante   
 
 
 

Il Responsabile del Procedimento 
Terranova Giovanna 

 
 

Il DIRIGENTE 

Dott.ssa  Terranova Giovanna  
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
 

 
 

 



 

 

 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA 
FINANZIARIA 

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
della presente determinazione. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Dott. Pino Erba  
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il 

quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 

 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

La su estesa determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi. 
 

IL RESPONSABILE DELLA 
PUBBLICAZIONE   

 

 
 
 


