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COPIA DI DETERMINA N. 215/A DEL 12/11/2021 

OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI UN 

POSTO A TEMPO INDETERMINATO E PART-TIME (20 ORE) DI ISTRUTTORE 

DIRETTIVO TECNICO CATEGORIA D 1. NOMINA COMPONENTI 

COMMISSIONE GIUDICATRICE 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
 

 

PREMESSO CHE: 

− con delibera di Giunta Municipale n. 78 del 10.06.2021 è stato approvato il Piano Triennale del 

fabbisogno del personale 2021/2023; 

− con determinazione n. 178/A, del 24/09/2021, 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 part-time di Istruttore Direttivo Tecnico, categoria D1; 

− nella Gazzetta Ufficiale Regione Sicilia, Serie speciale – Concorsi ed esami, n. 12, del 24.09.2021 è 

stato pubblicato l’avviso di selezione pubblica per il posto di cui sopra; 

CONSIDERATO CHE il bando di concorso prevede espressamente che: 
1. Per l'espletamento del concorso di cui al presente bando sarà nominata, con successivo provvedimento 

dell'organo competente, una commissione esaminatrice.  

2. Alla commissione potranno essere aggregati membri aggiunti per l’accertamento del grado di conoscenza 

della lingua straniera e delle competenze digitali.  

 

RICHIAMATO l’art. 8 del Regolamento Comunale sulla disciplina dei Concorsi e delle Procedure 

Selettive approvato con Delibera di Giunta Municipale n. 141 del 28.10.2021, il quale, tra l’altro, prevede 

che: 

− La Commissione d’esami è composta da esperti di provata competenza nelle materie di concorso, 

scelti tra funzionari/dirigenti delle amministrazioni pubbliche, docenti, ordini professionali che non 

siano componenti dell’organo di direzione politica dell’amministrazione, che non ricoprano cariche 

politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni 

sindacali; 

− La commissione d’esami è composta:  

a) dal Segretario Comunale - presidente di diritto;  

b) Un membro esperto nelle materie oggetto del concorso stesso;  

c) Un membro esperto in informatica;  

d) Un membro esperto in lingua inglese;  
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e) 3 membri supplenti degli esperti di cui alle lettere “b”,”c” e “d”.  

 

Possono eventualmente essere aggregati ulteriori membri in caso di prove o materie speciali. 

− La commissione esaminatrice, unica per le prove di selezione e la eventuale preselezione, sarà 

nominata con determina del Responsabile del Servizio nel rispetto delle norme di cui all’art. 9 del 

D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, nonché degli articoli 35 e 57, comma 1, lett. a), del D. Lgs. n. 30 

marzo 2001, n. 165. 

− Con la stessa determina il Responsabile del servizio interessato provvederà alla nomina del 

Segretario della Commissione nella persona di un dipendente non inferiore alla categoria “C”; 

− Il compenso spettante ai membri della Commissione Esaminatrice è quello previsto dal D.P.R.S. del 

27 aprile 1995, oltre al rimborso spese di viaggio debitamente documentate. Al Presidente e al 

Segretario della Commissione, è dovuto lo stesso compenso dei componenti esterni, ai sensi del 

parere espresso dal Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri 

del 14 giugno 2021 

ATTESO CHE, per la scelta del componente della commissione esperto in materie tecniche: 

− il Comune di Alì con nota pec prot. n. 6000 del 28.09.2021, inoltrata agli Ordini professionali degli 

Ingegneri ed Architetti di Messina e Catania, ha richiesto nominativi idonei a svolgere il ruolo di 

componente tecnico della Commissione per essere in possesso di almeno cinque anni di servizio nella 

P.A. con categoria non inferiore a quella messa a concorso; 

− gli Ordini professionali interpellati hanno trasmesso i seguenti nominativi: 

− Nota prot. n. 6206 del 07/10/2021 – Ordine degli Ingegneri di Catania: Ing. Nicotra Baldassare; 

− Nota prot. n. 6311 del 12/10/2021 – Ordine degli Ingegneri di Messina: Ing. Barone Antonio 

− Nota prot. n. 6322 del 12/10/2021 – Ordine degli Architetti di Catania: Arch. Marano Antonio 

− Nota prot. n. 6372 del 14/10/2021 – Ordine degli Architetti di Messina: Arch. Altamore Teresa; 

− il nominativo trasmesso dall’Ordine degli Ingegneri di Catania, Ing. Nicotra Baldassare, è stato escluso 

dal sorteggio perché in quiescenza da oltre quattro anni, così come previsto dall’art. 3, comma 11, della 

Legge n. 56/2019; 

− con Avviso prot. n. 6896 del 03.11.2021, l’Ente ha pubblicato all’Albo pretorio on line e sul sito 

web del Comune di Alì all’indirizzo www.comune.ali.me.it – Amministrazione trasparente – bandi 

di concorso – data del sorteggio pubblico per la scelta del componente – esperto in materie tecniche; 

− in data 05.11.2021, è stato effettuato il sorteggio pubblico tra i candidati commissari: l’Ing. Barone 

Antonio, l’Arch. Marano Antonio, l’Arch. Altamore Teresa; 

− con  il verbale prot. n. 6967 del 05.11.2021, pubblicato all’Albo pretorio on line e sul sito web del 

Comune di Alì all’indirizzo www.comune.ali.me.it – Amministrazione trasparente – bandi di 

concorso, si è dato atto delle operazioni di sorteggio e del nominativo del professionista estratto: 

Arch. Altamore Teresa;_ 

ATTESO CHE, per la scelta del componente della commissione esperto in lingua inglese: 

− il Comune di Alì, con nota pec, prot. n. 6063, del 30.09.2021, ha richiesto, agli istituti appresso 

indicati, nominativi idonei a svolgere il ruolo di componente  della Commissione in possesso del 

requisito minimo di certificazione linguistica di livello C1 o, in alternativa di lingua madre:  

− British School; 

− Inlingua; 

− IM English 

− Oxford College 

−  solo la Oxford College ha trasmesso, con nota acquisita al prot. n. 6069 del 30.09.202, il nominativo 

di un esperto in lingua inglese e precisamente la Prof.ssa Panarello Elisa;  
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ATTESO CHE, per la scelta del componente della commissione esperto in informatica: 

− il Comune di Alì, con nota prot. n. 6179 del 06.10.2021, ha richiesto al Dott. Francesco Lumiera la 

disponibilità all’accettazione dell’incarico di commissario – esperto in materia informatica- e  

iscritto all’albo Regionale dei Commissari; 

− con nota acquisita la prot. n. 6350 del 13.10.2021, il Dott. F. Lumiera ha manifestato disponibilità 

all’accettazione dell’incarico; 

RITENUTO NECESSARIO procedere all’adozione del presente atto per la nomina della 

Commissione Giudicatrice di concorso; 

VISTA la Delibera di Giunta Municipale n. 154 del 08.11.2021 con la quale è stata assegnata al 

Responsabile dell’Area Amministrativa la somma di € 1.366,97, disponibile al Cod. 01.01.1.103, Cap. 

30 del bilancio di previsione 2021,   al fine di adottare il necessario impegno di spesa per il compenso 

dovuto ai componenti della commissione esaminatrice di concorso; 

VISTA la Determina Sindacale n. 03 del 15/05/2020 con la quale il Sindaco ha attribuito a sé stesso, 

in via temporanea, le funzioni di Responsabile dell’Area Amministrativa e dei rispettivi servizi, ai sensi 

dell’art. 53, comma 23, Legge n. 388/2000; 

DATO ATTO della competenza, in capo all’Ing. Natale Rao, Sindaco del Comune di Alì, all’adozione 

di atti di natura tecnica e gestionale dell’Area Amministrativa dell’Ente, in virtù dell’art. 53, comma 

23, della Legge n. 388/2000 e dell’art. 4 del Regolamento generale sull’ordinamento degli uffici e 

servizi adottato con Delibera di Giunta Municipale n. 34 del 18/05/2004 e modificato con delibera di 

Giunta Municipale n. 52 del 17/10/2013; 

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 27/07/2021 con la quale è stato approvato il 

Bilancio di previsione esercizio finanziario 2021-2023; 

VISTO  il Regolamento Comunale sulla disciplina dei Concorsi e delle Procedure Selettive approvato 

con Delibera di Giunta Municipale n. 141 del 28.10.2021; 

VISTO il vigente regolamento comunale degli uffici e servizi;  

VISTA la Legge n. 142/90 recepita dalla L.R. n. 48/91 e ss.mm.ii.; 

VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia; 

Tutto ciò premesso e considerato, che si riporta integralmente nel successivo dispositivo, 
 

DETERMINA 

1. DI RICHIAMARE la superiore premessa quale parte integrante sostanziale del presente 

provvedimento. 

2. DI NOMINARE 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 Tecnico D1, come segue: 

PRESIDENTE: Dott. Gaetano Russo, Segretario Generale Reggente;  

1^ COMPONENTE Arch. Altamore Teresa, Esperta in Materie Tecniche; 

2^ COMPONENTE Prof.ssa Panarello Elisa, Esperta in Lingua Inglese 

3^ COMPONENTE: Dott. Lumiera Francesco, Esperto in Informatica;  

3. DI NOMINARE Segretario della Commissione la dipendente – Istruttore Amministrativo - Sig.ra 

Dascola Rita. 

4. DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento Comunale sulla disciplina dei Concorsi 

e delle Procedure Selettive, il compenso spettante ai membri della Commissione Esaminatrice  è 

quello previsto dal D.P.R.S. del 27 aprile 1995, oltre al rimborso spese di viaggio debitamente 
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documentate. Al Presidente e al Segretario della Commissione, è dovuto lo stesso compenso dei 

componenti esterni, ai sensi del parere espresso dal Dipartimento della Funzione Pubblica della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri del 14 giugno 2021; 

5. DI IMPEGNARE la somma di € 1.366,97 al Cod. 01.01.1.103, Cap. 30, Impegno 740 del 

bilancio di previsione 2021; 

6. DI TRASMETTERE il presente provvedimento ai nominati componenti della Commissione; 

7. 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; 

 
Il Responsabile dell’Area Amministrativa 

      Il Sindaco 

       F.to Dott. Ing. Natale Rao 
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COPIA DI DETERMINA N. 215/A DEL 12/11/2021 

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 COMPONENTI COMMISSIONE 

GIUDICATRICE 

 

************************************************************* 
 

 

 

 

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 
 

 

 

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 la complessiva somma pari a €  1.366,97  trova la relativa copertura finanziaria al Codice 

01.01.1.103  Capitolo 30 Impegno 740 del bilancio comunale esercizio finanziario 2021. 

 

La presente Determina diviene esecutiva in data odierna. 

Alì, lì 12/11/2021 

f.f. il Responsabile dell’Area Economico - Finanziaria 

F.to Dott.ssa Domenica Cucinotta 


