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COMUNE DI LEONFORTE
PROVINCIA DI ENNA

SETTORE 10 - AFFARI GENERALI

REG. GEN. N. g;;. O DEl2 8 5E12017
REG.SETTORE N~DEL _

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

OGGEITO: 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 del Capo Settore Affari Generali 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; .
Che con determina del Capo Settore Affari Generali n. 469 del 12/5/2017 è
stata nominata la Commissione esaminatrice del succitato concorso,
successivamente annullata con determina n. 618 del 23/06/2017 in quanto
in contrasto con l'art. 10 del bando di concorso;
Vista la determina sindacale n. 864 del 22/9/2017, con la quale l'ing.
Filippo Vicino cat. "D" istruttore direttivo tecnico è stato nominato
responsabile del settore tecnico ai sensi dell'art. 14 comma 1, del C.C.N.L.
22 gennaio 2014;
Dato atto che l'art. 10 del bando di concorso di che trattasi, prevede che
la commissione esaminatrice è composta da tre membri interni all'Ente
almeno di cat. "D", esperti nelle materie oggetto della selezione;
Visto il Regolamento dei concorsi e delle progressioni verticali approvato
con deliberazione di Giunta Comunale n. 69 del 09/07/2009 e s.m.i.;
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 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:

- Ing. Vicino Filippo Capo Settore Tecnico Cat 03 - Presidente
- Dr. Lo Bartolo Salvatore Cat. 03 - componente
- Dr.ssa Licciardo Antonina Cat. 03 - componente
- D'Anna Rosaria Cat. 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.

SETTORE
ott. Salvatore)
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