
COMUNE DILEONFORTE
(Prov. di Enna)

GABINETTO DEL SINDACO

DEr. flfVD4 i~
Prot. n. /1 2-
del ----1-.5..-E.Ef19

Oggetto: Sostituzione Presidente della Commissione esaminatrice concorso pubblico per titoli ed esami
per un posto di Istruttore Tecnico Cat. "D".

IL SINDACO

PREMESSO che con Determinazione del Capo Settore Affari Generali n. 200 del 17 Setto 2018
veniva nominata la Commissione esaminatrice del Concorso pubblico per titoli ed esami per la
copertura a tempo pieno ed indeterminato di n.! posto di Cat."D" con il profilo professionale di
Istruttore Direttivo Tecnico;
ATTESO che con deliberazione di G.M. n. 123/2018 è stato modificato il comma 2 dell'art.Il del
Regolamento dei Concorsi e delle Progressioni verticali nel senso che la competenza della nomina
dei membri della Commissione esaminatrice dei Concorsi ricade in capo al Sindaco;
DATO ATTO che con Determina del Capo Settore AA.GG. n.200/2018, già richiamata, veniva

"'"'. nominato l'Ing. Filippo Vicino, nella qualità di Capo Settore TecnicO"di questo Comune, Presidente
della Commissione di che trattasi;
CONSIDERATO che l'Ing. Filippo Vicino in atto non riveste il ruolo di Capo Settore Tecnico in
quanto l'incarico in convenzione è venuto a cessare;
CONSIDERATO, altresì, che si rende necessario provvedere alla sostituzione con altro
Dipendente che abbia i requisiti richiesti dal predetto Regolamento;
CHE non può nominarsi l'attuale Capo Settore in qùanto lo stesso risulta essere concorrente;
VISTO il comma 5 dell'art.11 del più volte citato Regolamento dei Concorsi che prevede 'nel caso
in cui la presidenza non possa essere attribuita con il criterio di cui al comma 1(presidenza della
Commissione affidata al Capo Settore cui afferisce il posto messo a concorso) , la relativa funzione

può essere svolta da altro Capo Settore ';
RITENUTO di dover provvedere in merito al fine di avviare le normali procedure Concorsuali
stante che la procedura per la mobilità volontaria è stata conclusa negativamente, giusto atto del
Capo Settore Affari Generali n. 114 del 08.02.2019;
VISTO il proprio Decreto n 9 del 12.02.2019 con il quale sono state previste le sostituzioni dei
Capi Settori in caso di assenza e/o impedimenti e che nello specifico prevede che in caso di assenza
e/o impedimento del Capo Settore Tecnico la sostituzione è affidata al Capo Settore 51' dotto
Serafino Cocuzza;
VISTO il Regolamento dei Concorsi e delle Progressioni verticali vigente in questo Ente;
VISTO l'O,EE.LL. vigente in Sicilia



DETERMINA

1 - di nominare il dotto Serafino Cocuzza, Capo Settore 5"', Presidente della Commissione
esaminatrice del Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo pieno ed
indeterminato di n.1 posto di Cat."D" con il profilo professionale di Istruttore Direttivo Tecnico,
in sostituzione dell'Ing. Filippo Vicino;

2 - confermare gli altri membri componenti della Commissione e del Segretario verbalizzante come
previsto nella Determina n. 200 del 17.sett. 2018;

3 - notificare copia della presente agli interessati e provvedere alla pubblicazione nel sito ufficiale
dell'Ente nella sezione Concorsi;
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