COMUNE DI PACECO
PROVINCIA DI TRAPANI
SETTORE I
Ufficio: RESPONSABILE SETTORE I
Determinazione n° 251 del 07/12/2017

OGGETTO: NOMINA DELLA COMMISSIONE DELLA SELEZIONE PUBBLICA, PER
SOLI TITOLI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE A N.
24 ORE SETTIMANALI DI N. 2 “ESECUTORI OPERATIVI SPECIALIZZATI”, CAT. B1
DEL CCNL COMPARTO REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI, MEDIANTE
STABILIZZAZIONE AI SENSI DELL’ART. 4 DEL D.L. 101/2013 CONVERTITO CON
LEGGE 30.10.2013 N. 125, DELL’ART. 30 DELLA L.R. N. 5/2014, DELL’ART. 49 DELLA
L.R. 15/2004 E DEL D.P.R.S. 05.04.2005;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I
Richiamate la deliberazione della Giunta Municipale n. 70 del 04.8.2017, esecutiva ai
sensi di legge, con la quale sono stati approvati il programma triennale del fabbisogno del
personale 2017/2019 e relativo piano delle assunzioni per l’anno 2017 e la deliberazione della
Giunta Municipale n. 108 del 18.10.2017, esecutiva ai sensi di legge con la quale sono stati
approvati gli indirizzi gestionali per la stabilizzazione del personale precario previsto dall’art. 4,
comma 6 , del D.L. 30.8.2013, n. 101, convertito nella Legge n. 125/2013;
Richiamata la propria Determinazione n. 208 del 26.10.2017 con la quale è stato
approvato l’avviso di selezione pubblica in argomento;
Ravvisata la necessità di dover procedere alla nomina dei componenti della commissione;
Visto l'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il quale così
recita: "Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti
principi: …omissis… e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata
competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei
alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, non
ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni
ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali";
Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
Visto lo Statuto Comunale,
DETERMINA
1)

Nominare la commissione incaricata di predisporre la graduatoria di merito nella suddetta
selezione, che è così composta:
Dott. Gianfranco Genovese – n.q. di Responsabile pro-tempore del Settore I - "Affari
Istituzionali" - Presidente;
Signora Alestra Pierina – Dipendente a tempo indeterminato assegnata all’Ufficio
Amministrazione Giuridica del Personale - Componente;
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Signora Apicella Antonina – Dipendente a tempo indeterminato assegnata al CED Componente;
2) Approvare l’allegato schema di dichiarazione di compatibilità quale componente la
commissione di esami, che sarà sottoscritto dai componenti la commissione al suo primo
insediamento;
3) Dare atto che la presente nomina non comporta il riconoscimento o diritto ad alcun
compenso;
4) Stabilire che la Commissione incaricata di predisporre la graduatoria di merito inerente la
procedura selettiva in epigrafe si insedierà nella mattinata di Lunedì, 11 dicembre 2017;
5) Trasmettere copia della presente alle interessate ed all’Ufficio Messi;

Il Responsabile del Procedimento F.to: Dott. Gianfranco Genovese
Paceco, 07/12/2017

Il Responsabile del Settore I
GENOVESE GIANFRANCO / ArubaPEC S.p.A.
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