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COPIA DI DETERMINA N.  116/A DEL 09/06/2021 
 

OGGETTO: Nomina componente tecno-contabile nella Commissione Esaminatrice per il 

concorso pubblico per la copertura di n. 1 posto, a part time e tempo indeterminato, di istruttore 

Direttivo Tecnico contabile,  categoria “D”1 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
 
 
PREMESSO CHE: 

− è stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia n. 3 del 26.03.2021, il bando di concorso 

pubblico, per titoli ed esami, per un posto, a part time e tempo indeterminato, di un Istruttore direttivo 

Contabile cat, D1, approvato con determina n. 56 del 26 marzo 2021; 

− la commissione esaminatrice è composta da: 

-  Segretario Generale con funzioni di Presidente; 

-  uno esperto economico/finanziario nelle materie oggetto del concorso; 

-  Un esperto in informatica; 

-  Un esperto in lingua inglese 

-  Un segretario scelto tra gli impiegati dell’Ente; 

− il 5 maggio 2021 è stato effettuato il sorteggio pubblico, 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; 

− è stato ritenuto opportuno, onde evitare ulteriori, inutili e dannose lungaggini, provvedere alla selezione 

del componente Esperto Contabile mediante un bando pubblico aperto a tutti i soggetti in possesso dei 

requisiti ivi indicati, approvato con determina n. 103/A del 25 maggio 2021;  

 

CONSIDERATO CHE: 

− il suddetto Bando Pubblico di selezione, ha previsto che l’individuazione del Componente tecnico – 

contabile effettivo e quello supplente avvenisse mediante sorteggio pubblico; 

− risultano pervenute, nei termini previsti, n. 2 istanze, una di un soggetto maschile Dr. S. Merenda di 

Messina  e l’altro femminile, Dr.ssa  G. Raniolo di Ragusa, entrambe idonee; 

− che il predetto Bando risulta in linea con il “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna” di cui al 

Decreto Leg.vo n. 198/2006; 
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− con delibera di G.M. n. 48, del 20 aprile  2021, è stato approvato il Piano delle Azioni positive 2021/2023 

ove è stato previsto, tra l’altro, di “riservare alle donne almeno 1/3 dei posti dei componenti delle 

commissioni di concorso e/o selezioni, salve motivate impossibilità”; 

− il resto dei componenti, della costituenda Commissione esaminatrice, già individuati, sono di sesso 

maschile; 

 

RITENUTO CHE: 

− dovendo selezionare due soggetti, uno effettivo e uno supplente, e che le istanze valide, pervenute nei 

termini, sono pari a due di cui una di un soggetto maschile e uno femminile vi sono le possibilità di poter 

garantire la presenza di un soggetto femminile; 

 

VISTI: 

− il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.; 

− il DPR 487/1994 e s.m.i., recante disposizioni in materia di accesso al pubblico impiego nelle Pubbliche 

Amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi e delle forme di assunzione nei pubblici 

impieghi; 

− il Regolamento Comunale dei concorsi, delle selezioni e delle altre procedure di assunzione; 

− Le linee guida sulle procedure concorsuali emanate dal Ministro per la semplificazione e la pubblica 

amministrazione con direttiva n. 3 del 24/4/2018; 

− il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., “Testo Unico degli Enti Locali”; 

− il DPR 445/2000 e s.m.i., recante disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa; 

− il D.Lgs.198/2006 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”; 

− la propria determinazione n. 56 del 26.03.2021, di approvazione del bando di concorso pubblico per titoli 

ed esami per la copertura di n. 1 posto a part-time e tempo indeterminato di Istruttore Direttivo Contabile 

Categoria D1; 

− la delibera di G.M. n.  48 del 20.04.221 di approvazione del Piano delle Azioni Positive 2021/2023; 

− la propria determinazione n. 103 del 25.05.2021 di approvazione dell’avviso pubblico di Nomina 

componente tecno-contabile nella Commissione d’esami per il concorso pubblico per la copertura di n. 1 

posto a part time e tempo indeterminato di istruttore Direttivo Tecnico contabile, categoria “D”1; 

 

Visto il Tuel n. 267/2000 e ss.mm. ii; 

Visto l’O. EE.LL. vigente in Sicilia 

DETERMINA 

Ai sensi e per gli effetti di quanto esposto in narrativa: 

1. Di dare atto che a seguito dell’avviso pubblico per la Nomina di un componente tecno-contabile 

nella Commissione d’esami per il concorso pubblico per la copertura di n. 1 posto a part time e 

tempo indeterminato di istruttore Direttivo Tecnico contabile, categoria “D”1, sono pervenute, nei 

termini previsti, n. 2 istanze, una di un soggetto maschile Dr. S. Merenda di Messina e l’altro 

femminile, Dr.ssa G. Raniolo di Ragusa, entrambe idonee. 

2. Di nominare componente effettivo della Commissione in parola la Dr.ssa G. Raniolo, di Ragusa e 

componente supplente il Dr. S. Merenda di Messina. 

3. Di inoltrare la presente, attraverso l’ufficio Affari Generali, a mezzo  pec, ai due componenti 

(effettivo e supplente) di cui al punto 2, per la relativa accettazione.  

4. Di trasmettere copia della presente al Responsabile della pubblicazione degli atti per la sua 

pubblicazione nell’albo online dell’Ente e nel link trasparenza. 

5. Di trasmettere, altresì, copia della presente al Presidente della Commissione, Dott. G. Russo, 

Segretario Generale Reggente dell’Ente. 
 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa 

IL SINDACO 

                           F.to Dott. Ing. Natale Rao 
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*************************************************************  
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO - FINANZIARIA 
 

 

APPONE 
 

VISTO per regolarità contabile dei servizi finanziari ai sensi dell’art. 55, comma 5 della Legge n. 

142 del 1990, introdotto dall’art. 6 comma 11, della Legge n. 127 del 1997, così come recepito 
dalla Legge Regionale n. 23 del 1998, e ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000, 

 
 

ATTESTA 
 

che il presente atto non comporta spese a carico del bilancio comunale. 

 

La presente Determina diviene esecutiva in data odierna. 
 

 

Alì, lì 09/06/2021 

                                                                            Il Responsabile dell’Area Economico - Finanziaria 

F.to Rag. Natale Satta 

 
  

 
 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell’Addetto, che la presente Determina 
 

è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune, al n° Reg. ________ dal _________ 
 
 al ___________ 
 

 

Alì, _______________ 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

________________________ 
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