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-Segretario Comunale- 

 

IL SINDACO 

 
DETERMINAZIONE 

 
 

  
DETERMINAZIONE N. 12  DEL 19.02.2019 

 
OGGETTO 
 

Nomina commissione esaminatrice del concorso 
pubblico riservato ai sensi della legge regionale 8/2018 
art. 26 comma 6, l.r. no 27/2016 art. 3, d.lgs. 75/2017 
art. 20 comma 2, per titoli e prova di idoneità, per la 
copertura di n. 2 posti di Operatore generico cat. "A" - 
posizione economica "A1", a tempo indeterminato e 
part-time al 66,67%. 

 
ESTRATTO 

 
1. Di nominare come segue la commissione di concorso riservato, per titoli e prova di idoneità, per la 

copertura a tempo indeterminato e part-time, di n. 2 posti di Operatore generico di cat. A:  
 

 
2. Di dare atto che per la partecipazione dei membri interni della Commissione non è previsto alcun 
compenso. 
3. Di trasmettere il presente provvedimento ai soggetti interessati per l’accettazione e successivo 
insediamento della Commissione. 
4. Di dare atto che al momento dell’insediamento della commissione verranno rese dai singoli 
componenti le dichiarazioni in merito all’incompatibilità. 
5. Di dare atto che il segretario verbalizzante sarà individuato dal Presidente della Commissione 
contestualmente all’insediamento della stessa tra i dipendenti appartenenti alla categoria non inferiore 
alla C, come previsto dall'art. 2, comma 2, del vigente regolamento sulle stabilizzazioni. 
6. Di trasmettere copia del presente provvedimento alla Consigliera di parità della regione Sicilia ai 
sensi dell'art. 57 comma 1 bis del D.Lgs. 165/2001. 
7. Di comunicare copia del presente provvedimento all’ufficio di segreteria perché provveda, per 
quanto di competenza, alla sua archiviazione e conservazione. 
8. Di pubblicare, ai sensi di legge, la presente Determina all’Albo Pretorio on-line del Comune di Alì. 

 


