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OGGETTO: Concorso Istruttore Direttivo Tecnico Cat. 'D' - Nomina Commissione.

IL RESPONSABILE DEL lO SETTORE

Premesso che con deliberazione di G.M. n. 106 del 15.09.2017 l'Amministrazione Comunale
esprimeva atto di indirizzo per lo svolgimento dei concorsi autorizzati dal Ministero dell'Interno
giusta nota prot.n. 15325 del 27.07.2017, fra l'altro per la copertura del posti di Istruttore Tecnico
, tramite concorso esterno;

CHE in virtù di tale atto questo Capo Settore AA.GG. ha adottato Determina n.848 del
20.09.2017 con la quale ha approvato il Bando di Concorso pubblico per titoli ed esami la
copertura a tempo pieno ed indeterminato di n.l posto di Cat. 'D' con il profilo professionale di
Istruttore Direttivo Tecnico Cat. 'D';

CHE con determina n.97l del 31.10.2017 si procedeva alla modifica ed integrazione della
determinazione n.848/20l7 al fine di esperire la procedura di mobilità volontaria ai sensi
dell'art.30 comma 1 del D.Lgs. n.165/200l;

ATTESO che l'avviso del bando è stato pubblicato sulla GURS serie speciale concorsi n.! 1 del
29.09.2017 e che in data 24.11.2017 è stato sempre pubblicato sulla GURS serie speciale
concorsi n. 13 la parziale modifica ed integrazione del precedente bando;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 11 comma 2 del vigente Règolamento dei Concorsi, approvato
con Delibera di G.M. n. 69/2009 e successive modifiche ed integrazioni, le Commissioni ed il
segretario verbalizzante sono nominati con atto del Capo Settore Affari Generali;

CONSIDERA TO necessario ed opportuno procedere alla nomina della Commissione
esaminatrice ed del Segretario verbalizzante;

VISTO il comma 1 dell'art. 11 ed esamine le condizioni di nomina del personale dipendente;

DATO atto che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari;

VISTO il vigente ordinamento degli EE.LL.



DETERMINA
l) Nominare la Commissione esaminatrice del Concorso pubblico per titoli ed esami per la
copertura a tempo pieno ed indeterminato di n.l posto di Cat. 'D' con il profilo professionale di
Istruttore Direttivo Tecnico Cat. 'D'i sottoelecati dipendenti:

l) Ing. Filippo Vicino - Capo Settore Tecnico - Presidente;
2) Dott. Nicolò Costa - Capo Settore Finanze - Componente
3) Dott. Benedetto Arangio - Funzionario Amministrativo - Componente
4) Sig.ra Rosalia Laneri - Istr. Amm.vo, cat. 'C' - Segretaria verbalizzante.

2) Dare atto che la presente determinazione non comporta oneri finanziari;

Il Capo Settore f
(dott. Sera o

3) Notificare copia del presente atto agli interessati e contestualmente dare notizia alle RSU
aziendali;

Il Responsabile del Servizio(dott.18:C
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