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COMUNE DI LEONFORTE

PROVINCIA DI ENNA

SETTORE 10 -AFFARI GENERALI

REG. GEN. N. ). 6g DEL ~12 MAli. 2011
REG. SETTORE 1° NiD8 DEL__
PROT. N.---- lì

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

OGGETTO: Concorso pubblico per titoli e colloquio per l'assunzione di n. 1
"istruttore tecnico cat. C - posizione economica C1 - del CCNL comparto
Regioni ed Autonomie Locali, con rapporto di lavoro a tempo parziale ed
indeterminato (18 ore settimanali) riservato alla stabilizzazione del
personale ai sensi dell'art. 4 comma 6 del D.L. 31/08/2013 n. 101
convertito con modificazioni nella legge 30.10.2013 n. 125. - Nomina
Commissione Esaminatrice.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che con determina n. 1176 del 29/12/2016 è stata indetta una
selezione pubblica per titoli e colloquio per l'assunzione di n. 1 "istruttore
tecnico cat. C - posizione economica C1 - del CCNL comparto Regione ed
Autonomie a tempo parziale (18 ore settimanali) ed indeterminato;
Visto il bando di concorso della predetta selezione allegato alla citata
determina n. 1176 del 29/12/2016, pubblicato all'albo pretorio on line, sul
sito istituzionale dell'Ente e l'awiso per estratto sulla G.U.R.S.;
Dato atto che sono scaduti i termini per la presentazione delle domande;
Visto il Regolamento dei concorsi e delle progressioni verticali approvato
con deliberazione di G.M. n. 69 del 09/07/2009 come modificato con
deliberazione di G.M. n. 58 del 02/04/2017 e nello specifico gli artt. 11 e
segg., ove è previsto che le commissioni giudicatrici delle procedure
selettive pubbliche sono composte dal Capo settore del servizio cui
afferiscono i posti messi a concorso, con funzione di Presidente, e da due
esperti di provata competenza nelle materie oggetto delle prove d'esame,
dipendenti dell'Ente, inquadrati in categoria posizione giuridica almeno pari
rispetto a quella propria dei posti a concorso;

- -------------------------



Visto il comma 2 dell'art. 11 del succitato Regolamento ove è previsto che
le commissioni sono nominate con prowedimento del capo settore affari
generali, sentito il capo settore del servizio interessato, ivi compreso il
segretario verbalizzante;
Dare atto che le commissioni di concorso, salva motivata impossibilità,
sono composte da membri dell'uno e dell'altro genere, in conformità
dell'art. 57 del decreto legislativo n. 165/01 e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto l'O.R.EE.LL.

DETERMINA

1. Di nominare, come segue, la commissione giudicatrice del concorso pubblico
per titoli e colloquio per l'assunzione di n. 1 "istruttore tecnico cal. C -
posizione economica C1 - del CCNL comparto Regioni ed Autonomie Locali,
con rapporto di lavoro a tempo parziale ed indeterminato (18 ore settimanali)
riservato alla stabilizzazione del personale ai sensi dell'art. 4 comma 6 del
D.L. 31/08/2013 n. 101 convertito con modificazioni nella legge 30.10.2013 n.
125:

- Ing. Patti Luca Capo Settore Tecnico - Presidente
- Benintende Silvio Cal. C - componente
- Laneri Rosalia Cal. C - componente
- D'Anna Rosaria Cal. C - segretario
2. Dare atto che ai dipendenti componenti la commissione e al segretario non

compete nessun compenso;
3. Notificare copia del presente atto agli interessati.
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