
COMUNE DI LEONFORTE
Libero Consorzio di Enna

Gabinetto del Sindaco

Reg. Gen. n. d'ord. } k.'" A 3 < 7 < lo \~
Reg. Setto n. d'ord. ~

OGGETTO: Nomina esperto commissione esaminatrice Concorso pubblico per titoli ed esami
per un posto di istruttore direttivo Tecnico - Cat. D;

IL SINDACO
PREMESSO che con propria Determina n. 12 del 25 febb. 2019 veniva nominato il Presidente
della Commissione esaminatrice Concorso pubblico per titoli ed esami per un posto di istruttore
direttivo Tecnico - Cat. D, nella persona del dotto Serafino Cocuzza e contestualmente venivano
confermati gli altri membri della Commissione ed il Segretario verbalizzante come già nominati
con Determinazione n.200/2018;
ATTESO che nella Commissione nominata non ci sono figure professionali specifiche per
competenza a ricoprire il ruolo di esperto e che all'interno dell'Ente mancano tali figure per cui si
è rende necessario, ai sensi dell' art. 11, comma 6 del Regolamento dei concorsi e delle
progressioni verticali, nominare un componente esterno che abbia una preparazione specifica ed
adeguata per integrare la Commissione d'esame sulle materie oggetto del concorso;
DATO ATTO che con Avviso Pubblico, diffuso tramite pubblicazione all'Albo on line, sul sito
istituzionale del Comune e l'invio di copia all'Albo Provinciale degli Ingegneri e degli Architetti,
sono stati invitati a presentare istanza quanti fossero interessati ed in possesso dei requisiti
necessari a ricoprire il ruolo di esperto nella suddetta Commissione d'esame;
CHE entro il termine delle ore 12,00 di Venerdì 08 marzo 2019 sono pervenute n. 3 richieste e
precisamente quelle dell' Arch. Alesci Sebastiano, dell' Arch. Lipari Maria e dell'Ing. Vicino
Filippo;
CONSIDERA TO"èhe i tre aspiranti hanno 'li titoli necessari a svolgete il ruolo di esperto dena
commissione esaminatrice per il Concorso pubblico per titoli ed esami per un posto di istruttore
direttivo Tecnico - Cat. D e che pertanto si è reso necessario procedere all'esame dei 'curricula'
prodotti;
RITENUTO di dover operare una scelta secondo i principi di competenza, esperienza ed
anzianità nella professione;
VISTA la deliberazione di G.M. n. 123/2018 che assegna al Sindaco la competenza della nomina
della Commissione esaminatrice dei Concorsi;
VISTO il vigente Regolamento dei concorsi e delle progressioni verticali, ed in special modo
l'art.11, comma 6;
VISTO l' Avviso Pubblico, diffuso tramite pubblicazione all'Albo on line, sul sito istituzionale del
Comune e l'invio di copia all' Albo Provinciale degli Ingegneri e degli Architetti dando atto che lo
stesso è stato pubblicato dal 25.2.2019 al 08.03.2019;
VISTO l'O.EE.LL: vigente;

DETERMINA

l) Integrare la Commissione esaminatrice Concorso pubblico per titoli ed esami per un posto
di istruttore direttivo Tecnico - Cat. D con un compenete-esperto, nominando all'uopo
l'arch. Alesci Sebastiano, nato a Licata il 14.09.1059 ed ivi residente in Via lessico Pal.A
n.2,;
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2) Impegnare la somma di € 250,00, quale compenso forfetario ed onnicomprensivo al
suddetto nominato, con imputazione alla Mis.--.f2L ,Prog. .D.1.- ' Tit. ~,
Macroaggregato -.03.- ' (cap. r~o )del bilancio 2019 in corso di formazione;

3) Dare atto che con successivo provvedimento verrano liquidate e pagate le spese di viaggio,
se ed in quanto dovute, nella misura conforme alle leggi in materia di missioni e trasferte;

4) Dare comunicazione della presente Determinazione all'interessato e provvedere alla
pubblicazione all' Albo on line, sul sito istituzionale dell'Ente e l'invio di copia all' Albo
Provinciale degli Ingegneri e degli Architetti;
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