COMUNE DI PACECO
PROVINCIA DI TRAPANI
SETTORE I - AFFARI ISTITUZIONALI
Ufficio: RESPONSABILE SETTORE I
Determinazione n° 238 del 25/10/2018

OGGETTO: NOMINA DELLA COMMISSIONE DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE
PER SOLI TITOLI DI MOBILITÀ ESTERNA VOLONTARIA EX ART. 30 DEL D.LGS N.
165/2001 E SS.MM.II., PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI “FUNZIONARIO
CONTABILE” - CATEGORIA PROFESSIONALE D DEL C.C.N.L. COMPARTO
FUNZIONI LOCALI.-

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I
Richiamata la deliberazione della Giunta Municipale n. 112 del 20.09.2018,
esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato l’atto ricognitivo del
piano triennale dei fabbisogni di personale 2018-2020 in termini di riforma
integrativa della deliberazione di G.M. n. 45 del 26.3.2018 con la quale sono stati
approvati gli indirizzi gestionali per la stabilizzazione del personale precario in
applicazione delle disposizioni recate dall'art. 20 Dlgs 75/2017 in combinato
disposto con gli art. 3 della L.r. 27/2016 e s.m.i. e art. 30 della L.r. 28 gennaio
2014, n. 5 e ss.mm.ii. ed alla luce degli indirizzi ministeriali di cui alle circolari
del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 3/2017 e 1/2018;
Richiamata la propria Determinazione n. 212 del 27.9.2018 con la quale è stato
approvato il bando di concorso della procedura di selezione per soli titoli di
mobilità esterna volontaria ex art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e
successive modificazioni ed integrazioni, per la copertura di n. 1 posto di
“Funzionario Contabile” a tempo pieno ed indeterminato, categoria professionale
“D”, del Ccnl del comparto Funzioni Locali sottoscritto il 21.05.2018.
Considerato che all’art. 8 del bando è stabilito che la graduatoria di merito sarà
predisposta dalla apposita commissione composta dal Funzionario Responsabile
del Settore I – Affari Istituzionali cui afferisce il Servizio Amministrazione
Giuridica del Personale - che la presiede - e da due dipendenti assegnati presso
detto Settore.
Ravvisata la necessità di dover procedere alla nomina dei componenti della
commissione;
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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) Prendere atto di quanto stabilito all’art. 8 del bando di concorso della
procedura di selezione per soli titoli di mobilità esterna volontaria ex art. 30 del
decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, per la
copertura di n. 1 posto di “Funzionario Contabile” a tempo pieno ed
indeterminato, categoria professionale “D”, del Ccnl del comparto Funzioni Locali
sottoscritto il 21.05.2018;
2) Nominare la commissione incaricata di predisporre la graduatoria di
merito relativa alla suddetta procedura di selezione, che risulta essere 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;
Signora Marano Anna Bartola – Dipendente a tempo indeterminato
assegnata alla Segretria Generale - Componente;
3) Approvare l’allegato schema di dichiarazione di compatibilità quale
componente la commissione di esami, che sarà sottoscritta dai componenti la
commissione all’insediamento della stessa;
4) Dare atto che la presente nomina non comporta il riconoscimento o
diritto ad alcun compenso;
5) Stabilire che la Commissione incaricata di predisporre la graduatoria di
merito inerente la procedura selettiva in epigrafe si insedierà nella mattinata di
Venerdì, 9 novembre 2018;
6) Trasmettere copia della presente alle interessate ed all’Ufficio Messi;

Il Responsabile del Procedimento F.to: Dott. Gianfranco Genovese
Paceco, 25/10/2018

Il Responsabile del Settore I
GENOVESE GIANFRANCO / ArubaPEC S.p.A.
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L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale

OGGETTO: DICHIARAZIONE DI COMPATIBILITA’ QUALE COMPONENTE DI
COMMISSIONI DI CONCORSI E SELEZIONI.

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………,
nato/a il ……………………… a ……………………………………………………………..,
presidente/componente
graduatoria

della
di

commissione
merito

incaricata

di

predisporre

nel

la

concorso

……………………………………………........................................................……..……
……………………………………………………………………………………….……………….
Prima dell'inizio delle relative prove concorsuali;
Considerato il numero di concorrenti partecipanti alle suddette prove;
Presa visione delle generalità degli altri componenti della commissione e
dell’elenco dei partecipanti;
Preso atto dell'art. 11, comma 1, del D.P.R. 9-5-1994, n. 487;
dichiara
che non sussistono le condizioni di incompatibilità previste all’art. 35 – comma 3
– lett. “e” e all’art. 35-bis del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e all’art. 51 e 52 del
codice di procedura civile.
La presente dichiarazione è resa pubblica ed è allegata al verbale delle operazioni
selettive.
Paceco, _____________

firma

