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PROPOSTA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1098

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Numero Registro Generale 859 del 31-08-2020

SEGRETARIO
SEGRETARIO GENERALE

 

OGGETTO: NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI,
PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE (24 ORE SETTIMANALI) DI N. 2 POSTI
DI CATEGORIA D1 CON PROFILO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE – COMPARTO FUNZIONI
LOCALI CON RISERVA DEL 50% AL PERSONALE DIPENDENTE INTERNO

 

Il Segretario Comunale
che attesta di non versare in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse in relazione al presente
atto
Premesso:

•        che con determinazione dirigenziale n° 281 n. del  16/03/2020  e n. 285 del 18/03/2020 è stato
indetto e approvato il bando di concorso per la copertura  a tempo indeterminato e parziale (24 ore
settimanali) di n. 2 posti di categoria D1 con profilo di istruttore direttivo contabile – comparto
funzioni locali con riserva del 50% al personale dipendente interno
•         che il suddetto Bando è stato pubblicato nella G.U.R.S. N.4 del 27/03/2020;

Considerato:
•         che l’art. 70 del vigente Regolamento degli uffici e dei servizi prevede che la commissione
esaminatrice nei concorsi pubblici è nominata dal Segretario Comunale, che ne assume la
Presidenza, ed è altresì  composta da due componenti esperti nel profilo messo a concorso, e da
un segretario, e più precisamente:
1.     i due componenti esterni sono scelti mediante sorteggio pubblico tra i soggetti inclusi negli
appositi elenchi predisposti dalla competente struttura della Regione Siciliana, ai sensi dell’art. 3,
comma 5 della legge regionale n. 12 del 1991 e successive modifiche ed integrazioni, e che siano
in possesso del titolo di studio almeno pari a quello previsto per il posto messo a concorso e dei
titoli di qualificazione professionale relativi alle materie oggetto della prova di esame;
2.      le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un dipendente di categoria almeno
pari a quella messa in concorso.

                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                                 



Dato atto

•        che si è proceduto ad utilizzare gli elenchi predisposti dall’Assessorato Regionale dell’
Autonomie Locali, ai sensi dell’art. 3,comma 5 della L.R. 12/1991 e pubblicati nella GURS n. 19 del
11.05.2012, e nello specifico l’elenco regionale B5L -tipologia professionale  economico/finanziaria
di secondo livello;

•        che per garantire una maggiore trasparenza delle operazioni si è proceduto, presso l’ Aula
Consiliare, ad effettuare un sorteggio pubblico in data 17/07/2020 per la scelta dei due componenti
della commissione tra gli inclusi negli elenchi regionali pubblicati nella GURS n. 19/2012,
•       che i componenti estratti  sono stati avvisati, tramite raccomandata A.R./PEC-MAIL per
acquisire la disponibilità all’incarico;

•      che hanno risposto comunicando la propria disponibilità a far parte della Commissione per il
concorso sopra descritto i seguenti componenti elencati nell’ordine di sorteggio:
1.     il dott. Antonio Giannettino,  giusta nota di accettazione assunta al prot. n. 21264 del
03/08/2020;
2.     il dott. Stefano La Rizza, giuste note di accettazione assunte al prot. n. 22121 del 10/08/2020 e
al prot. n. 23628 del 25/08/2020;

 
 
 
Considerato:

•       che è necessario nominare un segretario per la Commissione di che trattasi e la scelta può
ricadere sul Responsabile dell'Area 1 Amministrativa dott. Vincenzo Mannina Istruttore Direttivo
Amministrativo cat. D3;

Dato atto:
•       che lo svolgimento delle funzioni di segretario della Commissione costituisce adempimento di
obblighi di servizio e non dà titolo a compensi aggiuntivi, così come pure per il Presidente della
Commissione;

Ritenuto:
•       che i componenti della Commissione in questione hanno sottoscritto apposita dichiarazione
dalla quale risulti l’insussistenza delle incompatibilità previste per legge e che, in caso
contrario,decadranno dalla nomina;

Visto:
•       il Decreto del Presidente della Regione Sicilia del 27.04.1995, pubblicato sulla GURS n. 40 del
05.08.1995, che determina la misura del compenso da corrispondere ai componenti delle
commissioni esaminatrici di concorsi come segue: € 26,24 per ogni seduta, € 2,79 per ogni prova
scritta o prova pratica esaminata e per ogni candidato che abbia sostenuto la prova orale e che
l’importo così determinato non può essere inferiore a € 808,93 lordi e non superiore all’importo
massimo di € 7.746,85;

Dato atto:
•       che ad oggi non risulta ancora approvato il bilancio anno 2020 e che pertanto si provvederà con
successivo atto all'impegno di spesa;

 
Visto il D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
Visto il D.lgs. n. 267/2000;
Visti i vigenti CC.CC.NN.LL. del Comparto Funzioni Locali;



Vista la L. 142/90 come recepita dalla L.R. 48/91 modificata con LR 23/98 e LR 30/2000 e s.m.i.;
Viste le LL.RR. 44/91, 7/92, 26/93 e 30/2000;
 

DETERMINA
 

1 di nominare la Commissione del concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato e parziale
(24 ore settimanali) di n. 2 posti di categoria D1 con profilo di istruttore direttivo contabile – comparto
funzioni locali con riserva del 50% al personale dipendente interno, come di seguito individuata:
Presidente della Commissione: dott.ssa Antonella Spataro
Componente: dott. Antonio Giannettino
Componente: dott. Stefano La Rizza
Segretario della Commissione: dott. Vincenzo Mannina ;

2.     dare atto che si procederà con successivo provvedimento all'impegno di spesa per il compenso
spettante ai soli componenti esterni, considerando il numero dei partecipanti alla selezione, il
numero delle prove da sostenere e il luogo di residenza dei componenti esterni ai fini del rimborso
delle spese;
3.     dare atto che lo svolgimento delle funzioni di segretario della Commissione non dà titolo a
compensi aggiuntivi, così pure per il Presidente;
4.     di trasmettere il presente provvedimento ai componenti ed al segretario della Commissione
come sopra individuata e al Sindaco;

 
di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato:

•       per 15 giorni consecutivi all’albo pretorio online
•       per estratto e permanentemente nell’ apposita sezione del sito istituzionale dell’Ente “Estratto
Atti/pubblicità notizia - sottovoce Determinazioni dirigenziali-;
•       permanentemente nell’ apposita sezione del sito istituzionale dell’Ente “Atti amministrativi”;
•       che lo stesso deve essere pubblicato nell’apposita sezione del sito denominata
“amministrazione trasparente” nelle sotto-sezioni di primo livello “Consulenti e collaboratori” e
“Bandi di concorso”.

 
Rende noto

 
che la struttura amministrativa competente è Area 1 Amministrativa
che il responsabile del procedimento è il Segretario Comunale
che avverso il presente provvedimento è consentito ricorso straordinario al Presidente della Regione
Siciliana e giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale rispettivamente entro 120 e 60 giorni a
partire dal giorno successivo alla pubblicazione  all'albo pretorio online del presente provvedimento.

 
Il Segretario Generale

 
 

Corleone, 31-08-2020
 
 

  IL SEGRETARIO GENERALE
  DOTT.SSA ANTONELLA SPATARO

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



quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

 



 
PROPOSTA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1098 DEL 28-08-2020
 
OGGETTO: NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI,
PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE (24 ORE SETTIMANALI) DI N. 2
POSTI DI CATEGORIA D1 CON PROFILO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE – COMPARTO
FUNZIONI LOCALI CON RISERVA DEL 50% AL PERSONALE DIPENDENTE INTERNO

 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE  

Sulla presente determinazione, ai sensi degli articoli 147 bis, comma 1,e 151, comma 4, D.Lgs 267/2000
come applicabile nell'Ordinamento regionale, si appone il visto di regolarità contabile.

Corleone, 31-08-2020
 
 
  IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
   DOTT.SSA LILIANA DI MICELI

 

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


