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Al Magnifico Rettore Università degli

Studi di Catania * Unict

Al Magnifico Rettore Università degli

Studi di Messirra - Unime

Ai Magnifico Rettore Università degli

Studi di Palermo

Al Magnifico Rettore Università degli

Studi di Enna "Kore"

Spett.le
Provincia di Agrigento
Libero Consorzio Comunale di

Caltanissetta già Provirrcia Regionale di

Ca lta nissetta

Città Metropolitana di Catania

Libero Consorzio Comunale di Enna

Città Metropolitana di Messina

Città Metropolitana di Palermo

Libero Consorzio Comunale di Ragusa

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

Libero Consorzio Comunale di Trapani

Spett.le Comune di

Agrigento
Ca lta nissetta
Cata n ia

Enna

Messina
Palerrno
Ragusa

Siracusa
Trapa ni

Spett.le Ordine degli Avvocati di

Agrigento
Ca lta n issetta
Cata n ia

Enna

Messina
Palermo

Ragusa



S ira crrsa

Tra pa ni

Spett.le Ordine degli tngegneri di
Agrigcnto
Ca lta n issetta
Cata nia

E nna

Messina
Pa le rnro
Ragusa

Siracusa

Tra pa ni

5pett.le ordine degli Architerti di
Agrigento
Ca lta n issetta
Cata n ia

Enna

Messina
Pa lermo
Ragusa

S i ra cusa
Trapani

Spett.le Ordine dei Dottori
Commercialistidi
Agrigento
Ca ltan issetta
Cata n ia

Enrra

Messina
palermo

Ragusa

Siracusa

Trapani

oggetto: Avviso Pubblico per i'individuazione di canclidati idonei alla nomina di componente delle
commissioni esaminatrici dei concorsi qr-ri di seguito specificati: N. l posto r.li lstruttore Direttivo Tecnico
lnformatico; N. L Posto di lslrr:ttore Direttivo Tecnico; N. I Posto cli istruttore Direttivo Amministrativo: N.8
Posti diAgente di Polizia Municipale.

ln riferimento ail'oggetto, con ra presente si trasrnettono n.4 avvisi
candidati idonei alla nomina di componenti della Commissione esaminatrice
ed esami per Ia copertura a tempo pieno e incleternrinato delle figure, qui cri

- N. 1 Posto di rslruttore Direttivo Tecnico rnformatico, categoria D1;
' N. 1 Posto di lstruttore Direttivo Tecnico, categoria D1;

N. 1 Posto di istruttore Direttivo Amministrativo, categoria D1;

pubblici per l'individuazione di
del cr:ncorso pubblico per titoli
seguìto specificate:



- N. 8 Posti di Agente di Polizia Munìcipale, categoria C1.

Al fine di dare rnassinra diffusione ai predetti avvisi, si rivolge

Liberi Consorzi) di voler condividere gli stessi ai comuni delle rispettive

L'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

preghiera alle Città Metropolitane

provincie.
{o

llSindaco
Dof. tnS. Stefp,no Alì

.,l* 'ù,L1,
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CITTA DI ACIREALE
I) I1ìF]7, I ()N F- S'f R |f trG IC,\ DI]I- PERS( )N.\LE

,\\\.ISC] PUBBI,ICO PElì. ]-'INDI\1DU.\ZIONE, DI ..C.\NDID,\'II IDONF,I
,\I,I,,\ NONITN,\ DI (-ONIPONENTE, DF,I,I,A CONTNIISiSI(.)NII IìS.\NIIN,\TRICII
Dtr,L CON(,ORSO PUBBLICO, PE,R'fi'foI-l ED E,SAN{], FE,R L,{ COPE,RTUR\
-\'I'LINIPO PIIlNO t,l INDtr'l'tilìNIIN.\'fO, DI N. 8 POS:iI DI C,\TIIGORIA C1,
CON PROF,ILO PR()IIIISSION,'\LFl DI À(ìh,N'I'E l)i[?L\LIZI-\ NIUNICIP;\LE.

IL DIRIGIÌN'fl] ,'rD.'VIT \

VISTI:

- il D. Lgs. 1 65/2001e s.m.i.; ",,,!'

- il DPR 487/1994 c s.m.i., rccantc.drs,p,csizioni in mater1a di accesso al pubblico
impicgo nelle PubbLiche ,\mministraz.roni"e,'le modalità di sr.olgimento dei concorsi c
delle fcrrme di assunzionc nci pubb-llcSmpieghi;

- il Regolamento Comunalc dei, Ccìnònrsi, delle selezionr e dclle altrc proccdure di
assunzione, approvato dalla Giu4ta ÀIunicipale con Ia DeLiberazione n. 75 del

12/05/2020; 
at'

- le linee guida sulle proceclq,rè'.cpàcorsuah cmanate dal Nlinistro per la semplìfìcazione e

la pubblica amministraziorlii coa,,ilirettir-a n. 3 del 24 / I / 2018;

- il D. Lgs. 267 /20{l(} c s.ii: i. - "'l't.r/o (tniio degli f:nti Locttli';

- il DPR 445/2000 e s,m.i., f,ecante disposizioni lcgislaur-e in matetia di docurnentazionc
ernrninistrauvr:

- il D. Lgs. 198/201t(,''(.rttllt tltllrf,tti opporlunilù lru uonto a tlonttrt";

- lir l)eterminaziohc ii.39 cicl 26/(\3/202() - Drrezione Sttatcgica dcl PcrsonaÌc, avcntc ad

oqgetto lrtP?r,t'i,ai!,,tit t ,tt,r'i,t drllu fntruluru .rtlclliru puhbliu par titoli ctl c.runipcr lu nparlr.rrtr tt

lantpo pieno t.irllel*ruitttlr.t di n. I po.rli cttlagoitt t'/ cott prylì/o profe.r.riont/c ii tt.qenla cli poli;itt
ntniiftt/a),''
- la Determinazrone n. 92 del 10/07 /2020 di appror.azione del presente ar-r-ist-r;

PREMESSO:

- I-a Deter'minazrone Sir-rdacale n. tìrl del 3/07 /2020, aycntc ad oglctto {Pror'edunr vlellir.'a

prblt/icttfe)'tilo/i cd a.rttruìpat"ltt coparturu tt tentpctpicno ecl indclamtintlo tli n. I po.rli di iulagoitt C'l

ttn prufì/o prufi.r.rionu/a rli tt,pcntc di po/iiitr rutrnicipttle. .,7ttibu:;iotre ttntpclcnic u/ I)ii,qenta .,1ru





.'1nnini.rlru/ilu), con la clualc soll() statc atuibuitc al Dott. -\1fìo Licciar-clelÌo l)tigcntc
dell';\rca -\rnministraur-a lc conlpetcnzc legate al concorso per la copc'r-t.rra a tempo
pieno ecl illdctcrminato di n. 8 posti cli catcgoria C1, ct,n protìlo professìr,rril,.'cli -\gcnte
di Polizia Ift-inicipalc, che altrimcnd sarebbero state di colnpctenza.clel'..1)irigcnte 6el
Settorc l)irczione Strategica del Personale, come cla lìcgolamento clei c,nc, )r-si, attcsA
l'incompatibiltà manifestara dal titolarc dell,ufficio ;

DAT. ATT. "' rr"' '

- che il lìegolamento Comunalc per Ia cLsciplina dei conc,,.ri.,è Jittè ,ttr" procedure di
assunzionc, appro\-ato con l)cliberazione di Cì.NI. n 7'5 /,2Ò20, stabilisce chc la
commrssione esarninatricc der.c essefc composta da: ' ,,t,

- Ur-r l)irigcntc efc> Funzionario intcrno all'lJnte, cspor-to riellc materic o,q.qetto clcl
concors() pubblico, con funzior-ii di Presidente; ., 

.

- Due Funzionart c/o Drigcnti di cui lhneno 1 (uno) estcrn() all'lìntc, scelti tra
funzionari c/o Diligcnti dcllc Pr-rbbhcl-rc -\mminisi.'azr,rni oppurc dscenti Espcrti nelle
matcrie oggctto dcl concorso, in clualità di componcnti.

VISTI sL artt. 35, comma 3, iett. e), 35-bis e 5z clel D. Lg.. 165/2001;

A\TVISA.
Chc sono aperti i termini pcr la presentaziàire ,li ma.rifestazioni di intercssc per la
frtrmazione di una lista di soggetti, apparier,renu a pubblìche amministrazioni ar.cnti secle
in Sicilia o\.\.ero di esperti ar-enu residenzì i.n Sicilia, d,a uttltzzarc per la costituzione clella
Comrmssione di concorso ir-r oggetto. ', ,.;'

In particolarela candidatuta è finabz;zatu alla indir-icluazionc cli:

- di n. 1 (uno) componcnte estcrno ,lella Commrssionc giuclicatrice, esperto in Diritto
-\mministrativo, Diritto degli,Enti, LocaJì, Rcgolamen tazione del Codicc clclla Strada
nonché esperto in materie .aìuncntr all'ogectt., clel concorso, nonché cli n. 1 (uno)
comPonentc supplcnte esparto nelle mcdesimc materic su indicate, in caso cli astensionc
o impedimento dei trtolar-i.

I rcquisiti pcr Ia prltecilra:zi,rnc el prcsenrc an-isr.r, cume prer-isto clall'art. 28 clcl r.igentc
Iìcgolamento comlì,ralc sui cr )nc( )r.si sono:

csscrc l"unzionari o Dil;;cnti dclle Pubblichc amministrazictt-n, oppure clocenti, . esperti
ncllc matcrtc oggctto dcl cor-rcorso cd in posscsso clcllzr l,aurca in (ìiurisl-rrurclen)a 6
ccluipollcntc. . I

J,c domiindc. crrnfcntr Ie qcnclrlità completc clcl richieclcnte, con l,inclicazione clei
tccapiti tclr',iortici e cli rcside nzn, clegÌr inclirizzi cli posta elcttronica ce rtrfìcata ccl
ordinaria, lJeltitamcnte s()tt()scrittc e corrcdate di Curricr-rlurn r-itae c cli copia clel
docurncnitr clr idcnutà, cler-onr) essefe inoltrate al Comunc di .'\crealc unrcarnelrte a
rìc7,zo i)ll(, alf inclirizzo: protocollo@pec.comune.acireale.ct.it cntro lc.rc 12.00 dcl
quindicesiirto gioft-to successir-o alla pubbìicazione clcl presente ar-r-ise all',\16. pretori.,
ed :rr-cntc sc.adenza in clata 25/07 /2020.





l,a domancla drlr-rà riportare altrcsì l'attcstazione, mccliante alrr()ccrtificazir>nc.- cli 2ssc.zr
di impcdimcnti alla nofiì1na comc da nolnati\-a in prcmessa richiamata, o\a.ero:

- non csscrc componentr clcll'orsano di dtczione p, ilitice dcll'. \nìirl,istrazi.ne
pl'ocCdL'1111 '

- non ncoprire cadche poliucl-rc;

- non t:ssere rappresentanti sindacaLi o dcsignau dallc confcdcrazi.rni
sindacali né dcsignati dallc associazionr professionali;

- non ar-er rtvestito negli ultimi dr:c ar-rni cariche in partiti pcrììrici. o
sindacali o rapporti continuatir-i di coliaborazioni o cLr.ri.,ierz"
organtzzaziont;

- non esscfe stati condannati, anche con sentenza
previsti ncl Capo I dcl titolo II del Libro sccondo del
dcl D. Lgs. 1(t5/2001.

Il Dirigente ad acta
do rt. AlIi o Licciardello

r:d organiz ztzront

tn «rrganizzaz.i<tnt

con lc predctte

nofl p2ssata in gir:dicato, pcr i reati
I coclicc penale, indicatr all'art. 35-bis

L'indi'iduaztonc dci crmponcnti ar-r-c'rà mccliantc sorteqqr. tra col.r, che ar-rann.
prcsentato la clomanda e che siano risultati in posse5sc clei rcqr-risiti richiesu.

Si procedcrà al sorteggio preìirninarmentc dci componcnti cffettir.i c successivamentc cli
qucllisupplcnti. . ",.,
-\i soggetu sortcggiau r.errà corrisposto il compnso stabiliro clal Decrco 27 apde 1995
e s.m.i. dell'Assessore alla Presidenza delia Regione Siciliana, pubbLicato nella C;UpS a.t
05/08/1995, come disciplinato dall'ari- J2'del Regolamento dci concorsi, oluc ar
rimborsi spesa se dovutr. Ai sopgetti s,xte.,ggrau in qualità d.i supplenti r.errà corlisposta
l'indennità solo in caso di effcttir-o r;-.,ol[rlnento clelle funzioni in .scno alla Commissione
c per la quota parte di attir.ità e\-cntùalm.nte s\-olta.

Resta inteso che or-e nessuno d-ei lictrieclenu dovesse essere aùìlnesso, o laddove non
pcnrenga alcuna candidatura, isiuc.i.ta ,\mmrnistrazjone proceclerà autonomamente alla
nomina dcl commrssario estc,ino. ciel concorso.

I-a I'er-ifìca clcll'esistenr^ .ii..'.-"Àtuali incornpatibilità, ai sensi clcll'art. 51 del codice di
procedura cir-ilc e dell'.rlr. -31 dcl llegolamcnto sui concorsi, sarà effettuata all'attcr
dclf inscdiamento dclla commissione , dulante la prima riunione , dopo a\-er pres() r-rsi.nc
dell'elcnco d ci partccpànt-i -.ìmrne s si alla proce<Jr.o .,rr-r.nrs ualc.

Per rrgni richiesta rìr ilrformazionc ò possibilc inoltrarc ricl"ricsra scritra a1 Scn-rzi'
P crs on alc a ll a rna i l r, l : l e * n, i--rtt, ! Ì l ì l L i i-l_L ..lj=_il_*lit, rl il.
ltt . l,'iti,,t/1. to/ t)- / ..'o:0.





A\'\,,ISO PUBBI-iCO PI],R I-'INDI\TIDUAZIONI] DI CAND]D,{]] IDONE,IALI-A NON,IINA DI CONfPONE,NTi] Dtr,I,I,A COMÀ,,IISSIONE, I]SAN,IIN,TTRICE,DEL CONCORSO PUBBLICO PE,R TII'OI-I E,D E,SAIVII PER L,\ COPE,RTURA ,{TEMPO PiENO E, INDE,I'ERN{INATO DI N. 1 POSTO DI ISTRUT'.ORE,DIRETTIVO TECNICO, C,{TEGORIT\ D1.

w
,ll ,-;R/

CITTA DI ACIREALEornnzroxpffi

IL DIRIGENI'E, DE,L SE,-T*IOIìtr,
DIRI]ZÌONE STfu\Ttr,CìIC,{ DEL PE,RSONALE,

VISTI:

- iÌ D. Lgs. 165/2001e s.m.i.;

- il DPR 487/1994 e s'm'i'' recante disposizioni in mareria di accesso al pubblicoirnpiego nelle Pubbliche Amminisuazioni e le modalirà di svolgimento dei concorsi edellc forme di assunzione nei pubblici impieghi;
- il lìegolamenro comunare clei concorsi, deile serezioni e derleassunzione, approvato dana Giunra rVlunicipare con la Dehbera n. 75

altre procedure di
del12/5/2020;

per la semplifìcazione
- I 'e hne e guida sulle procedure c.ncorsuali emanate dal Nlinistro
e ia pubblica amminisrrazione con diretri'a n. 3 der24/4/201g;
- il D.Lgs. 267 /2000 e s.m.i., ,,-fesro Unico degli Enri I_oca)t,,;
- il DPR 445/2000 e s'm'i', recante clisposizioni legislati'e in mareria di documenr azioneamministralr.va;

- il D'Lgs' 198/2006 "Codice creile pari opportunirà tra uomo e donna,,;
- la propria detcrminazione n.
concorso pubblico per titoLi ed
Direttivo'fccnico, Categoria D a

- la propria determin azjone n. 91

PRtr,N{E,SSO CHE,

38 del 26/03/2020, di approvazione del bando diI esami per la .op".trrrn di-.,. 1 posto di Isttuttore
tempo pieno c indcterminato;

del9/07 /2020 di approvazione del presenre avviso;

conre da regolamento comunale per ia disciplina dei concorsr e clclle altre proceclure diassunzione appro'ato con delibcrazione di G.N,f. n75/202ola commissione esaminarriceder-c cssere composta da:

- Il Dirigcnte dell'Area competente, con funzioni di presicìentc;



concofso.

VISTI gli artt.

- Due F'unzionart e/oDirigenti di cui almeno uno estefno all'Ente, sceltr tra funzionarr

delle pubbliche Ammrnistrazioni, oppure docenti Esperti nclle materie oggetto del

35, comma 3, lett. e),35-bis e 57 del D' Lgs' 1'6512001;

AWISA
che sono apefti i termini per la presentazione di manifestazioni di intercsse per la

formtz,ionc di una lista di soggetti, ,ppurt..,.ttti a pubbliche amministrazionl aventi sede

in Sicilia o\rvefo di esperti ^*"U 
re sldenza in Sicilia, da utthzzafe pef la costituzione deila

Commissione di concorso in oggetto'

In particol are la, candidatur a è finahzzata all.a indiYiduazione di:

n. 1 (uno) componcnre esperto in ambito tecnico della Commissione giudicatrice'

nonché

di n. 1 (uno) componente supplente espefto ambito tecnico in caso di astensione o

impedimento dcl titolare.

I rcquisiti pcr la partecipa.zLone al pfesente an'iso, come previsto dall'art' 28 del vigente

Regolamento comunale sui concorsi sono:

essere funzionari o dirigcnti di una Pubblica amministrazione, oppufe docenu, o esperti

nelle materie oggcttc, ,le1 concorso ed in possesso della I-autea in ingegneria civilc' cr

ingcgneria p.r ih-biente e il territorio, o architettufa del paesaggo, o architettura e

i.[.!..ri^ edile , o architcttura ptanific azione territoriale urbanistica e ambiente o

cquipollenti.

I-e domande, contenti lc generalità complete del

rccapiti telefonici e di rcsidenza, degli rndttrzzi

ordinaria, clebitamentc sottoscritte e corrcdate di

docurnento di identità, devono esserc inoltrate al

richiedente, con f indicazione dei

di posta elettronica ccrtifìcata ed

Curriculum vitae e di coPia del

Comune di Acireale unicamente a

:ireale.ct.it entfo Ie ore lz.UU clel

presentc avr,'iso all'Albo Prctorio,
it entro le ore 12.00 del

rnezzo PIIC alf indttzzo:
cluindicesimo glorno successivo alla pubblicazione del

ed aventc scaclenza in data 24/1/2020'

l.a clomanda dor.rà riportare altresì |'attestazione, mediante autoccfttfi'cazione' di assenza

cli impeclimcnti alla .ràmina colne da normativa in premessa richiamata, o\n'ero:

- non esscfc componcnti dcll'organo di clirezione politica dell'Amminisuazionc

procedente;

- non ricoprirc cariche Politiche;

- non essefe fappresenranti sindacali o desippati dalle confederazioni ed organizzaziont

sindacali né desìgnati dalle associazioni professionali;

- non aYer rivcsrito negli uiumi due anni cariche in partiti politici o in organiz'z'aziont

sinclacah o rapporti àntinuativi di collaborazioni o consulenza cofl le prcdette

organtzza'ziont;



_ non essere ,rno-.::dannati, anche con sentenza 
:

5ilìl;:' i:li:,:ir tiror«; ri ;.ì rbro secona.'a.rilt,3:T::1,'l l::,11T';; ;; ;r#
L'individu azione clei. componenti an'e*à mediante sorteggio tra cororo che avrannoprescntato la domanda e cl'te siano risultad r"p"rì"rro dei requisiti ricrriesti.Si proccderà al :
quelli supplend.;orteg81o 

preliminarmente dei componend effetd'i e successir.amente di
Ai soggetti sorteg^grati verrà.corrisposto iÌ compenso stahiliro dal Decret o 27 aprrle "1995e ss'mm'ii' dell'Assessore alla P'".ìd"rrz.a a.ir"n"gì.ne Siciliana, pubbiicaro nera GuRSdel 05/tl8/19g5 comc cliscrpiinato dail'arr. :z aiì"n.gorarnenro dei concorsi, orrre ai
rimborsi spesa se do'uti. Àilr,rd" sorreggiati -'olrrue ai ,rppr.rìiì"rra corrisposra:; ffi?i; 

,i 
;.' iì : .|T,:':'ilì;;;i#l; 

,1,: 

,,l''" n z i o nir,i. I", 
"'^ 

ir a C o,nmi s ;;;;
Resta intcso che or.e nessuno dei richiedend dovessc

[[Tf :.i,Ixx jili:,ix,.]":::TtÌ::TJ'#;,::'":"*"Jlr;:ì:;:-xH;H;

itE*r j:11""':"::;i,,,1r 
:ì"1T".:-:;ff#,3"1i; i^,^.:.,r ,u.f,a1, 

s.r de, codice di
dell'inscdian'ìento deua commirrt...,,du-rante r^ p.i-. ,rr"*;ji:r;:ff:JJ: Jl,:::dell'elenco dei partecipanti r--.rrr-ura procedura concorsuare.

i:*T: 
^'i'^T;r,:l,il,::iili1"',l;.:,ff;;ll,l!,.,*o,e 

ricrricsta scrirta ar servizio
In lcireale, g/ 7/ ZOZO

IL DIRIGENTE,
do lt. A n to n i n o A,[ o /i n o



--.f/



CITTA DI ACIREALE
DIREZiONE STR\TEGIC.\ DEL PERSON-\LE

r\\ryiso PUBBLICO PER I-'INDI\rIDU.\ZIONII, DI Ci\NDID,{TI IDONEI
,{LLA N OÀ,,IINA D I CON{P ON E,NTE D E,LII C ON{N,II SSI ON E, E,SAÀ,{INATRI CE,
DE,I, CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI tr,D E,SAÀ,II PI],R LA CoPtr,RTUR-A ,-\
TE,N,TPO PIE,NO E INDE,TE,RÀ{INATO DI N. 1 POST'O DI ISTRUITORE,
DIRETTIVO INFORNIATICO, CI\TEGORIA D1.

IL DIRIGENTtr, DE,I- SE,TTORE,
DIRE,ZIONE, STR\TEGi CA DE,L PERSON,{I,F,

VISTI:

- il D. Lgs. 165/2001e s.m.i.;

- il DPR 187 /1994 e s.m.i., recante disposizioni in materia di accesso al pubbìico
impiego nelle Pubbliche Amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi c
deile forme di assunzione nei pubblici impieghi;

- il Regolamento Cornunalc dei concorsi, delle selezioni e delle altre procedure di
assunzione, approvato dalla Giunta N,Iunicipale con la Deliber a n. 7 5 del tZ/ S /ZOZO;
- Le linee guida sulle procedure concorsuali emanare dal À.Iinistro per la semplifì cazione
e la pubbìica amminisrrazione con direttiva n. 3 del24/4/201g;
- il D.I-gs. 267 /20(t0 e s.rn.i., "Tesro Unico degli Enti Localt";
- il DPR 445/2000 e s.m.i., recante disposizioni legislative in mare :.a didocumenrazione
amministrativa;

- iÌ D.Lgs. 1,98/2006 "codice delle pari opportunirà tra uomo e donna,,;
- la propria determinazione n. 37 d,el 26/03/2020, di appror.azione del bando di
concorso pubblico per titoLi ed esami per la copertura Ji n. 1 posto di Istruttore
Dilettivo Informatico, categoria D a tempo pieno eindeterminato;
- la propria determinaztone n. 89 del g/07 /2020 di approva zione del presenre ag,iso;
PRE,N{tr,SSO CHE,

Come da regolamento comunale per ia disciplina dei concorsi e dclle altre
assunzione approvato con deLibera"zione di G.N{. n75/2020la commissione
deve essere composta da:

- Il Dirigente dell'Area compcrenre, con funzio.i cli presidente;

procedure di
esaminatrice



- Due F'unzionart ef o Dirigenti cli cui almeno uno esterno all'Ente, scelu tra funzionari

dellc Pubbliche Amministi az\ont, oppure docenti Esperti nclle materie oggetto del

concofso.

visTI gli artt. 35, comma 3, lett. e),35-bis e 57 del D. Lgs. 16512001;

AYVISA

Che sono aperti i termini per la presentazione di manifestazioni di interesse per la

formaz,ione rli una lista dr soggetti, appartenenti a pubbliche amministrazioni aventi scde

in Sicilia o\ryero di esperci aventi re sidenza in Sicilia, da uttltzzare per la costituzione deÌla

Commtssione di concorso in oggetto.

In particolare ia candidatura è finaltzzat^ all,^ individuazione di:

n. 1 (uno) componerìte esperto in informatica della Commissione giudicatrice, nonché

cli n. 1 (uno) colnponeflte supplente esperto in informatica in caso di astensione o

impedimento del titolare.

I requisiti per la p^rtecrp^zione al presente an'iso, comc previsto dall'art. 28 del vigente

Regolamcnto comunale sui concorsi sono:

esserc funzionari dclle Pubbliche amministrazioni, opPure docenti, o esperti nelle

materie oggctto del concorso ed in possesso della Laurea in informatica, o ingegneria

informatica, o ingcgneria clettronica o equipollenti'

Le domande, contenti le generalità complete del nchiedentc, con l'indicazione dei

recapiti telefonrci c di ,.ri.1.,-rrr, degli rndtrzzi di posta clettronica cettifìcata cd

ordinaria, clebitamente sottoscritte e cotredate di Curriculum vitae e di copia del

d<tcumente di identità, der.ono esserc inoltrate al Comune di Acireale unicemente a

mczzo PEC alf indrctzzt>:

quindicesimo giorno successivo alla pr-rbblic^zione del presente

ed avente scadenza in data 2417 /2020.

La domancla clovrà riportare altresì l'attestazione, mediante autocertifìcazione, di assenza

cli impcdimcnti alla nomina come da normativa in premcssa richiamata, o\ryero:

- non csscrc componcnti dell'organo di direzionc politica dell'Amministrazione

proccdente;

- non ricoprirc cariche politichc;

- non esserc rapprcsenranti sindacali o destgnati dalle confederazioni ed otganrzzazt'onr

srnilacaLi né designati dalle associazioni prrl[essionaLi;

- flon ar.er rivestito negli ukimi due anni cariche in partiti poliuci o in organtzzaztont

sindacali o rapporti continuativi di collaborazioni o consulenza con le predettc

otgantzzaziont;

- non essere stati conclannati, anche con sentenz^ t:lorr passata in giudicato, per i reati

previsti nel capo I del utolo iI del libro secondo del codice perìale, indicati all'art. 35-bis

del D. Lgs. 165/2001.

avviso all'Albo Pretorto,



L'indivrdu azione dei componend ar.r,errà
presentato la domanda e che siano risultati
Si procederà al sorteggio preliminarmente
quelli supplend.

r\i strggetti sorteggiati verrà corrisposto il cornpenso stabilito «lal Decret o 27 aprle ,tgg5
e ss'mm'ir' dell'r\ssessore alla Presidenz.a d.Io R.gì;ne siciliana, pubblicato nella GURSclel 05/08 / 1995 come disciplinato clall'art. zz i"l Regoramento dei concorsi, ortre airimborsi spesa se do'uti.' Ai'soggettr sorteggrati ,,, .rrìri,a di supprenti verrà corrisposral'indennità s.lo in caso di effettià svolgimErto delé fu.,zioni in scno ala commissionee per la quota parte di atti'ità er.enrualmente svolta.
Resta inteso chc ove nessuno dei richie«lenti clovesse
pen'enga alcuna canclidaur^, q*r,, ,-\rnministrrrio,.,.tffijX]IlLìl;:"r11f]',.. ii;nomina del cornmissado .r,"r.ro del concorso.
I-a verifìca dell'esistenza di evcntuali incompatibilirà, ai scnsr dell,art. 51 del codice diprocedura ci'ile e dell'art. 31 del RegoluÀ.r,o ,ri .o..orsi, sarà effettuata all,zrtrodell'insediamento della commissionc,.du"rante tn pri-u riunione, dopo aver preso visioncdell'elenco dei partecipanti amme ssi uiln p.o..,lura concorsuare.
Per ogni richicsta di infonnazione è possibile inolrare richiesta scritta al senizioPersonalc alla rnail (. r )l ì Lr it.rill{,\.!, J l u ri it.a (_-irliì }(j. (:i. i r.

In Acireale, 9/ 7 / 2020

II, DIR]GENTE
do/ l. il n/o nì no 14 o /ìno

do,uttetto itya)7aJtt..o.lìturto d4t/t/n1a21s q1 
"71..,1del d.1+. S)/1005 .i.n.i t.ontc.,,l/c.1ttc. i/ atL/e

tos/ilttisce il doctneillo cdt-lttLxa e h_/ìrit atrtogt-arù

.mediante sorteggio tra coloro che avranno
m posse sso dei requisiti richiesti.

dei componenti effetti'i e successi'amente cli





w
l,'r"à I

,,ltr,S toepT'

,\\T\,'ISO PUBBLICO PE,iì L'INDIVIDU,{ZIONE DI CANDID.{TI ]DONI],IAl-I-,\ NOÀ,'IINA DI coÀtpoNEN'fE, DTILLA coNIlvrISSIoNE ESAÀ,{IN,.\TITICEDEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOI-I ED E,SAN,II PE,R I-,.\ COITE,RTURA T\TEN{PO PIE,N, E, INDEI'E,RN,{INATO DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE,DTRETTIVO,\NINfINISTR*ATIVO, CATEGORI,{ D 1 .

- il Regolamento comunale dei concorsi, delle serezioni e delleassunzionc, approyato dalla Giunta lvlunicipare con la Delibera n. 75

CITlrA DI ACIREALEDrREZroNEsrffi

iL DIRIGI]NTE, DE,L SETTOIì.E,
DIRtr,ZIONE STIL\TEGICA DE,I- Ptr,RSONALE

VISTI:

- il D. Lgs. 1 65/2001e s.m.i.;

- il DPR 487/1'994 e s'm.i., recante disposizioni in mater-ia di accesso al pubbìicoimpiego nelle Pubbliche Amministtazioni c le rnoclalità di s'olgimento dei concorsi edelle fonne di assunzione nei pubbhci impieghi;

altre procedure di
del 12/ 5/2020;

per la semplifìca zione
- I e linee guida sulle procedure concorsuali emanate dal Nlinistro
e la pubblica ammrnistrazionc con «riretdva n. 3 der24/r/201g;
- il D'Lgs. 267 /2000 e s.m.i., "Testo Unico cregli Enti Locart,,;
- il DPR 445/2000 e s'm'i', recante disposizioni legislative in rnare ria didocumenr aztoneamministratlya;

- il D.Lgs. 198/2006 "codice dere pari opporrunirà tra uomo e donna,,;
- la propria dcterrninazione n. 36 del 26/03/2020, di approvazione del bando diconcorso pubblico per titoli ecl esami per la copertura di'n. 1 posto di IstruttoreDirettivo Amministrativo, caregoria D a tempo pieno e indeterminato;
- la propria determinazione n. 90 clel 9/7 /2020 di approva zionedel prcsenre a'r.iso;
PRE,N{ESSO CHE,

Come da rcgolamento comunale per la
assunzione approvato con delibe razione
deve essere composta da:

- Ìl Dirigenre deìl,Area competente, con

disciplina dei concorsi c dellc alrre procedure di
di G.N{. n75/2020Ia commissione esaminaffice

funzioni di Presidente;



- Due F'unzionarre/oDirigenti di cui almeno uflo esterno all'Ente, scelti ua funzionari

dellc Pubbliche Amministrazioni, oppure docenti Esperu nelle materie oggetto del

concofso.

VISTI gli arrt. 35, comma 3, lctt. e), 35-bis e 57 del D. Lgs. 165/2001;

AWISA
che sono apefri i termrni per la pfesentazione di manifestazioni di interesse per la

formazione di una lista cli soggctti, ,pp^rt..,.t'ti a pubbliche amministrazioni aventi sede

in Sicilia o\.v'ero cli esperti ^.."o 
residenza in Sicilia, da uuhzzafe pef la costituzione della

Commrssione cli concorso in oggetto'

In particolare ia candidatur a è finalizzata alla indiYiduazione di:

n. 1 (uno) componente csperto in ambito amministrativo della Commissione

giudicatrice, nonché

di n. 1 (uno) componente supplente esperto in ambito amministrativo in caso di

astcnsione o impedimento del titolare'

I requisiU per la Partecrp^zLone al pfescnte arr-iso, comc pter''isto dall'art' 28 del vigente

Regolarnento comunalc sui concorsi sono:

csscfe funzionari o clirigcnti ctella Pubb]ica amministrazione, oppure docenti, o espcrti

nellc materie oggctto Àl concorso cd in possesso della I-aurea in giurisprudcnT'^' o

Scienze clella pciitica, o Scienze dell'economia o equipollenti.

Le clomancle, contenu le generalità complete del richicdente, con f indicazione dei

recaprtr telefonrci e di ..rr,l.rrro, dcgli indittzzt..di posta elettronica certifìcata ed

ordinafla, debitamente sottoscritt. " 
-.or..date di curriculum vitae e di copia del

clocumento cli idcntità, devono essefe inolttate al Comune di Acireale unicatnente a

mezzopE,C ail'in drrtz/*',, protocollo@pec.comune.acireale.ct.it entro lc ore 12'tlO dei

quindicesimo giorno s,rcc^essito atta putUticlLzione del presente arn'iso all'Albo Pretorio,

.d ot-.r-rr. scadenza in data 2417 12020'

La domancla clorrrà rip()rtare altresì l'attcstazione, rnediante autocerttftcazione, di assenza

cli impedimenti alla nomina come da normativa in premessa richiamata' o\-\'cro:

- non essefe componenti dcll'organo di direzione politica dell'Amministrazione

procedente;

- rìon ricoprirc carichc politicl-re;

- non essefc rappfeseflranti sindacali o designati daile confederazioni ed organtzzaziont

sinclacali né designati dalle associazioni professionali;

- non ar.er ri'estito negli uhimi due anni cadche in partiti poiiuci o in organrzzazionr

sindacali o fappofti continuativi di collaborazioni o consulenza con le predette

otgantzzaztont

- non essefe stati condannati, anche con senten 7a non PaSSata in giudicato' Per i reatt

previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, indicati all'art' 35-bis

del D. i-gs. 165/2001.



L'individuazione dei componenti av'errà mediante sortegso rra cororo che ar.rannopresentato la domanda e che siano risultati in possesso dei r"equisiu richiesu.
si procederà al sortegpSto preLiminarmcnte rlei c,mponcnti effetti'i e successivamente dicluelLi supplentt.

Ar soggerti sortcggiati verrà corrisposto il compenso stabilito dal Decrer o 27 aprrle 1995e ss'mm'ii' dell''\ssessore alla Presidenza detla Regione Siciliana, pubblicato nclla GURSdei 05/08 /1995 come disciplinato dall'art. 32 d"el Regolamenro dei concorsi, oltre airirnborsi spesa sc do'utj-. ,{i-soggetu sorteggiati i., quoute di supplenti 
'errà corrisposral'indennità solo in caso cli effettlà s.rolgi.riÀto derà funzioni in seno alla (-ommrssione

e per la quota parte di arti'rtà e'entualmente svolta.
Resta inteso che ove nessuno dci richiecienti dor.esse essere ammesso, o laclclove nonpcnrenga alcuna candidatura, questa ,'\rnminist razione proceclerà autonomamente allanomina dcl commissario 

"rt.rno del concorso.
La verifica dell'esrstenza di evenruali incompatibilità, ai sensi clell,art. 51 «]el codice cliprocedura cir'ile e dcll'art. 31 clel Regolamento ,uì .orr.o.ri, sarà effcttuata all,attodelf insediamento riella commissione,.d.,iur-rt" la prima riunione, dopo aver prcso rrisionedell'cicn c. dei partecipanti amme s si rlr^ p.o.e,lrrro .or,,..,rsuare.
Per ogni richiesta di inform aztone è possibile inolrare richie sra sc.tra aì Serwizi,Personale zrlla mail

In Acirea/e,9/7/2020

IL DIRIGENTE
da //. ; 1 n lo nino Lloli no

douqtetlo rttlottttti,o fi»ttto rltgtlt/,Leute i .,etii
ricl,1./g:. S)r)005 .,.ut.i e mnry,olklLle. r/ qrt/e
to.tliluitcr I dounteilla tdrTttl.eo e loJìio ultrynlù




