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Determinazione n. 14 del 04/06/2019
OGGETTO: Nomina componenti Commissione d’ esame.

Il Sindaco
PREMESSO che con delibera di G. M. n. 104 del 25/09/2018 è stato approvato il piano triennale
del fabbisogno del personale 2018/2020;
VISTA la delibera di G. M. n. 74 del 25/05/2018 di avvio delle procedure per la stabilizzazione dei
rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato con l’individuazione dei profili professionali;
VISTA la determina n. 1060 del 27/12/2018 avente per oggetto: “Stabilizzazione del personale
precario. Approvazione bando di concorso per titoli ed esami riservato al Personale assunto a tempo
determinato ai sensi dell’art. 4, comma 6 del DL. 31 Agosto 2013, n. 101 e ss.mm.ii. e dell’art. 30
della L.R. 28 Gennaio 2014, n. 5 e ss.mm.ii per la copertura di n. 7 posti di categoria C profilo
professionale Istruttore Amministrativo a tempo indeterminato a tempo parziale di cui n. 6 per 20
ore settimanali e n. 1 per 18 ore settimanali”.
VISTA la Delibera di G. M. n. 45 del 24/05/2019 avente per oggetto : Sostituzione secondo punto
della relazione allegata alla Delibera di G. M. n. 27 del 03/05/2019, avente per oggetto: “ Piano
Triennale del fabbisogno di personale 2019/2021 e approvazione del Piano annuale delle
assunzioni 2019”
VISTA la determina n. 415 del 29/05/2019 avente per oggetto: “Stabilizzazione del personale
precario. Approvazione bando di concorso per titoli ed esami riservato al Personale assunto a tempo
determinato ai sensi dell’art. 4, comma 6 del DL. 31 Agosto 2013, n. 101 e ss.mm.ii. e dell’art. 30
della L.R. 28 Gennaio 2014 ,n. 5 e ss.mm.ii per la copertura di n. 1 post0 di categoria C profilo
professionale Insegnante di Scuola Materna a tempo indeterminato a tempo parziale per 20 ore
settimanali ”.
ATTESO che con determina n. 48 del 22/01/2019 si impegnava, all’intervento 10120101 del
bilancio comunale 2018/2020, esercizio 2019, la cifra omnicomprensiva, ritenuta congrua, di €
1.000,00;
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VISTO l’avviso pubblico prot. n. 10727 del 29/05/2019 avente per oggetto: Richiesta esperto quale
componente Commissione di Concorso”
CONSIDERATA la nota prot. n. 10387 del 03/06/2019 del Comune di Paceco avente per oggetto:
Dichiarazione di disponibilità quale componente Commissione di Concorso per la stabilizzazione di
“ n. 1 personale precario Cat. C profilo Insegnante Scuola Materna” del Dott. Genovese Gianfranco
dipendente del Comune di Paceco, inquadrato nella cat. D;
RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n. 24 del 29/05/2019, immediatamente eseguibile, con la
quale il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il
bilancio di Previsione Finanziario 2019/2021;
RITENUTO, ai fini della selezione dei candidati istanti, per come indicato nell’avviso pubblico,
procedere alla nomina di apposita Commissione d ‘esame per valutare l’idoneità del candidato
mediante una prova orale (colloquio);
ATTESO che poichè ai membri interni della Commissione individuati, non verrà corrisposto
nessun compenso ulteriore, trattandosi di personale già dipendente, non è necessario il parere
contabile;
VISTO il D.lgs 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Regolamento delle determine approvato con delibera consiliare n. 43 del
29/04/97;
VISTO il bilancio pluriennale 2018/2020 – esercizio 2019;
VISTO l’O.R.EE. LL. in Sicilia;

DETERMINA
Di nominare quali membri di Commissione:
1.
2.
3.
4.

Dott. Andrea Ferguglia – Responsabile del I IV Settore ;
Dott. Genovese Gianfranco dipendente del Comune di Paceco quale membro esterno
Dott.ssa Incarbona Anna – Assistente Sociale di questo Comune;
Sig.ra Francesca Grammatico dipendente dell’Ufficio Personale di questo Comune;

Di pubblicare la presente determinazione sul Sito Istituzionale dell’Ente , ai sensi e per gli effetti
del D.lgs 33/2013;

Il Sindaco
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