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COPIA DI DETERMINA N. 1 DEL 22/06/2021
OGGETTO: 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. Nomina Segretario della Commissione Esaminatrice.

IL SEGRETARIO GENERALE
PREMESSO CHE:
con determinazione n. 56/A, del 26/03/2021, del Responsabile dell’Area Amministrativa, è stato approvato il
bando del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di un posto a tempo indeterminato e parttime di Istruttore Direttivo Contabile, categoria D1;
nella Gazzetta Ufficiale Regione Sicilia, Serie speciale – Concorsi ed esami, n. 3, del 26.03.2021 è stato
pubblicato l’avviso di selezione pubblica per il posto di cui sopra;
con delibera di GM n. 82 del 15 giugno 2021 è stata costituita la Commissione Giudicatrice del concorso di
che trattasi;
CONSIDERATO CHE:
ai sensi dell’Art. 71 del Regolamento Generale sull’Ordinamento degli Uffici e dei servizi dell’Ente, la
Commissione Giudicatrice d’esami, prevede la partecipazione di un “Segretario di Commissione” e che
questi è nominato dal Presidente tra i dipendenti dell’Ente inquadrati nella categoria C o D;
il suddetto art. 71 prevede, altresì, che i concorsi pubblici, per i posti di categoria “D”, sono Presieduti dal
Segretario Comunale dell’Ente;
DATO ATTO:
che ad oggi la segreteria dell’Ente è ricoperta, in “Reggenza”, dal Segretario Generale, in disponibilità, Dott.
G. Russo;
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”;
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VISTO il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e ss.mm.ii;
VISTO il parere espresso dal Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei
Ministri del 14 giugno, 2021;
Visto l’O.EE.LL. vigente in Sicilia;
DETERMINA
Ai sensi e per gli effetti di quanto esposto in narrativa:
1. Di nominare, ai sensi della delibera di GM n. 82 del 15 giugno 2021 e dell’Art. 71 del Regolamento
Generale sull’Ordinamento degli Uffici e dei servizi dell’Ente, Segretario 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” la Dr.ssa Rita Dascola, Istruttore Amministrativo, Cat. C;
2. Di dare atto che, nelle more della verifica, da parte dell’Amministrazione, del parere espresso dal
Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 14 giugno,
2021, relativo ai compensi da corrispondere a tutti i componenti delle Commissioni Giudicatrici
d’esami, interni e esterni all’Ente, ai sensi di quanto previsto al punto 4 del dispositivo della delibera
n. 82, del 15 giugno 2021, la presente nomina non comporta alcun compenso.
3. Di trasmettere, alla Dr.ssa R. Dascola, copia della presente per la relativa accettazione e per la resa
della dichiarazione, preliminare all’insediamento, della insussistenza di cause di inconferibilità e
incompatibilità di cui all’art 20 del d.lgs. 39/2013.
4. Di dare atto che, attualmente, il presente provvedimento non richiede alcun impegno di spesa.
5. Di trasmettere, altresì, copia della presente al Sindaco, agli altri componenti della Commissione
Giudicatrice e al Responsabile dell’Area Economico Finanziaria,
6. Di pubblicare il presente provvedimento all’albo online e al link “trasparenza” del sito istituzionale
dell’Ente.

Il Segretario Generale
F.to Dott. Gaetano Russo
__________
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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 attualmente non comporta spese a carico del bilancio comunale.

La presente Determina diviene esecutiva in data odierna.
Alì, lì 22/06/2021
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
________________________

