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COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
N. 82 DEL 15/06/2021
OGGETTO: NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO
PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI UN POSTO A TEMPO
INDETERMINATO E PART-TIME DI ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE
CATEGORIA D1.
L’anno Duemilaventuno, il giorno quindici del mese di giugno alle ore 21:30 e seguenti in
videoconferenza, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Municipale con l’intervento dei
Signori:
N.
1)
2)
3)
4)

NOMINATIVO
RAO NATALE
ROMA ROBERTO
RASCONA’ VALENTINA
BONURA GIUSEPPE

CARICA
Sindaco - Presidente
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti
X
X

Assenti

X
X

Assente: Valentina Rasconà
Partecipa alla seduta in videoconferenza il Segretario Comunale, Dott. Gaetano Russo.
Il Presidente, constatato che il numero dei presenti regolarmente e simultaneamente collegati,
è legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto
specificato e di cui all’infra riportata proposta.
*********************************************************************
LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto;
Considerato che la proposta è munita dei pareri favorevoli e della attestazione prescritti dagli
artt. 53 e 55 della Legge 142/90, come recepito dalla L. R. n. 48/91 e L.R. n. 30/2000;
Fatto proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;
Con votazione unanime nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA
DI APPROVARE la proposta di deliberazione di pari oggetto n. 82 del 15/06/2021, allegata al
presente verbale per farne parte integrante e sostanziale, sia per quanto riguarda le motivazioni
che la parte dispositiva.
DI DICHIARARE la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 12, comma 2 della Legge
Regionale n. 44/1991 (art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000): IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO
Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.
Il Presidente
F.to Ing. Natale Rao
L’Assessore Anziano
F.to Dott. Roberto Roma

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Gaetano Russo
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Copia di Proposta di Deliberazione da sottoporre alla Giunta Comunale
OGGETTO: NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO
PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI UN POSTO A TEMPO
INDETERMINATO E PART-TIME DI ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE
CATEGORIA D1.

IL SINDACO
RICHIAMATA la determinazione n. 56/A, del 26/03/2021, del Responsabile dell’Area
Amministrativa, con la quale è stato approvato il bando del concorso pubblico per titoli ed esami
per la copertura di un posto a tempo indeterminato e part-time di Istruttore Direttivo Contabile,
categoria D1;
PRESO VISIONE dell’avviso di selezione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Regione Sicilia,
Serie speciale – Concorsi ed esami, n. 3, del 26.03.2021;
ATTESA la necessità di procedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso
di che trattasi;
VISTO l’art.71 del Regolamento Comunale Degli Uffici e dei servizi, che prevede che:
1) nelle “Commissioni Esaminatrici”, afferenti alla copertura di posti di Cat. D, la Presidenza
spetta al Segretario dell’Ente;
2) che la stessa Commissione è composta da due esperti nelle materie di esami oltre a quello di
lingua inglese;
3) il Segretario della Commissione è nominato dal Presidente tra i dipendenti dell’Ente
inquadrati nella categoria C o D;
PRECISATO che non possono far parte delle Commissioni esaminatrici né Amministratori né
coloro che ricoprano cariche politiche o siano rappresentanti sindacali o designati da
Organizzazioni Sindacali o da Associazioni Professionali o coloro che sono stati condannati,
anche con sentenza non passata in giudicato, per reati previsti nel capo I del titolo II del libro
secondo del codice penale, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l’accesso o la
selezione di pubblici impieghi (art.35 bis, co.1, lett.a) del d.leg.vo n.165/2001);
VISTO il Verbale del 5 maggio 2021, con il quale è stato dato atto del sorteggio pubblico
effettuato dagli appositi elenchi predisposti dall’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali,
per la individuazione dei componenti effettivi e supplenti della suddetta Commissione (un
esperto Economico/finanziario e un esperto in informatica)
-sono stati sorteggiati:
n. 5 (1 effettivo e 4 supplenti) soggetti dalla sezione degli elenchi B5L: tecnico contabile di
secondo livello;
n.2 (1 effettivo e 1 supplente) soggetti dalla sezione degli elenchi F1L: Tecnico informatico di
secondo livello;
-Nessuno dei 5 soggetti sorteggiati dall’elenco B5L ha accettato di far parte della suddetta
Commissione;
- Uno dei due componenti sorteggiati dagli elenchi F1L (tecnico Informatico) ha comunicato la
propria disponibilità a far parte della Commissione Esaminatrice in parola e precisamente il Dr.
Lumiera Francesco;
VISTO l’avviso pubblico, n. 3534, del 25 maggio 2021, con il quale è stata data comunicazione
agli interessati della volontà dell’Amministrazione di voler selezione un soggetto esperto in
materia di contabilità pubblica atteso che nessuno dei cinque sorteggiati dall’elenco regionale
B5L ha dato la propria disponibilità;
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VISTO che con Determina, n. 116, del 09.06.2021, è stata individuata, tra i soli due curriculum
vitae pervenuti, la Dr.ssa Raniolo Giuliana, che ha già fatto pervenire la relativa accettazione;
VISTO l’avviso pubblico, n. 3025, del 06.05.2021, con il quale è stata data comunicazione agli
interessati della volontà dell’Amministrazione di voler selezionare un soggetto Esperto in
materia di lingua inglese;
VISTO che con Verbale prot. n. 3404 del 19.05.2021 è stato individuato il Dr. Mastroeni Ugo,
che ha fatto pervenire la relativa accettazione;
VISTA la delibera di G.M., n. 124, del 02.10.2020, con la quale è stata approvata la
programmazione annuale e triennale del fabbisogno del personale 2020/2022;
VISTA la delibera di G.M. n. 78, del. 06/06/2021, con la quale è stata approvata la
programmazione annuale e triennale del fabbisogno del personale 2021/2023;
VISTO l’art.5, comma 2, del D.L. 25 maggio 2021, n.73, con il quale sono stati prorogati i
termini per l’approvazione del bilancio 2021 per gli Enti che hanno beneficiato
dell’anticipazione di liquidità;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento Comunale per l’accesso agli impieghi nel Comune e delle modalità di
svolgimento dei concorsi e delle altre forme di assunzione, approvato con deliberazione di
Giunta Municipale n. 34 del 18/05/2004 “Regolamento generale sull’ordinamento degli uffici e
dei servizi”;
VISTO il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e ss.mm.ii;
VISTO l’O.EE.LL. vigente in Sicilia;
VISTI i pareri favorevoli espressi dai relativi Responsabili, ai sensi dell’art. 49 TUEL n.
267/2000 e ss.mm.ii;
Tutto ciò premesso e considerato, che si riporta integralmente nel successivo dispositivo,

PROPONE
1. DI APPROVARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo.
2. DI COSTITUIRE la Commissione Giudicatrice del concorso pubblico per titoli e esami per
la copertura di un posto a tempo indeterminato e part-time di Istruttore Direttivo Contabile D
1, come segue:
PRESIDENTE: Dott. Gaetano Russo, Segretario Generale Reggente;
1^ COMPONENTE: Dr. LUMIERA FRANCESCO, Esperto in Informatica
2^ COMPONENTE Dr.ssa RANIOLO GIULIANA, Esperta in Contabilità Pubblica
3^ COMPONENTE Dr. MASTROENI UGO, Esperto in Lingua Inglese
3. DI STABILIRE che i compensi spettanti ai componenti sono quelli previsti dal DPRS del
27 aprile 1995, senza rimborso delle spese di viaggio.
4. DI STABILIRE che i compensi spettanti al Presidente e al Segretario della Commissione,
ai sensi del parere espresso dal Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del
Consiglio dei Ministri del 14 giugno 2021, saranno impegnati e liquidati, se dovuti, con
successivo provvedimento.
5. DI DEMANDARE a successivo atto del Responsabile dell’Area Finanziaria l’impegno di
spesa per la somma dovuta a titolo di compenso, ai sensi del richiamato Decreto, ai membri
della Commissione in parola.
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6. DI PROCEDERE alla pubblicazione, ai sensi di legge, del presente provvedimento, sul sito
istituzionale dell’Ente, all’Albo Pretorio online e nella competente sezione
dell’Amministrazione Trasparente.
7. DI DICHIARARE, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000, il presente
provvedimento immediatamente esecutivo stante l’urgenza di provvedere in merito.
IL PROPONENTE
IL SINDACO
F.to Dott. Ing. Natale Rao
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PARERI AI SENSI DELL’ART. 12 LEGGE REGIONALE n. 30/2000

*************************************************************
ALLEGATO ALLA PROPOSTA AVENTE AD OGGETTO:
OGGETTO: NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO
PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI UN
POSTO A TEMPO INDETERMINATO E PART-TIME DI ISTRUTTORE
DIRETTIVO CONTABILE CATEGORIA D 1

Visti gli art. n. 53 della L. 142/90 così come recepito dalla L.R. 48/91 e n. 12 della L.R. 30/2000
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
In merito alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione esprime parere:
FAVOREVOLE.
Alì, 15 giugno 2021
Il Responsabile dell’Area Amministrativa
IL SINDACO
F.to Ing. Natale Rao
____________________________

*************************************************************
Visti gli art. n. 53 della L. 142/90 così come recepito dalla L.R. 48/91 e n. 12 della L.R. 30/2000
IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
APPONE

In merito alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione esprime parere:
FAVOREVOLE
Alì, 15 giugno 2021
Il Responsabile dell’Area Finanziaria
F.to Rag. Natale Satta
________________________
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell’Addetto, che la presente
deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune, per 15 giorni
consecutivi al n. ___________ dal ___________________________ al
__________________________________
(Ai sensi dell’art. 32 della Legge n. 69/2009)

Alì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Gaetano Russo
________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 15 giugno 2021.
Ai sensi dell’art. 12, comma 1, L. R. n. 44/91 e successive modifiche e integrazioni.
Ai sensi dell’art. 12, comma 2, L. R. n. 44/91 e successive modifiche e integrazioni.
(Immediatamente Esecutiva)
Alì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Gaetano Russo
________________________
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