Lq9
a'ltalia
Comune di Buccheri
"Comune d'Eccellenza tru le 700 mete

d'ftdlia"

(Libero consorzio comunole di sirocuso)

Determinazione del Segretario comunale

N'

721 del 0910912020

Registro Generale

N'8

del 0910912020

VISTO il D.Lgs. n.

Oggetto: Nomina della commissione esaminatrice
per la selezione pubblica per titoli e prova pratica
per I'assunzione di n. I esecutore tecnico/operaio
specializzato nella conduzione di impianti idraulici'
fognari e di depurazione, categoria giuridica B'
posizione economicr Bl, a tempo indeterminato e
part-time 32 ore/settimanali.

16512001, e ss.mm.ii. ed in particolare

gli artt'35 e 35 bis;

VISTO il D.Lgs. n. 26712000 e ss.mm.ii.l
VISTO il D.PR. n.

48'711994 ed in particolare

I'art.9;

VISTA la direttiva n. 3/2018 del Ministero per la semplificazione e la pubblica arnministrazrone;
VISTO il CCNL del comparto Funzioni Locali del 2l maggio 2018;

VISTA la Deliberazione di G.M. n. 41 del

3010312020

di approvazione del Piano triennale del

del D'
fabbisogno del personale e Piano annuale delle assunzioni ai sensi degli artt. 6 e 6-ter
Lgs n. 165/2001;

VISTA la Deliberazione di G.M. n. 102 del

2'710812020

di modifica ed integrazione DGM

3010312020 recante approvazione del Piano triennale

del

4l

del

fabbisogno del personale e Piano

annuale delle assunzioni ai sensi degli artt. 6 e 6-ter del D. Lgs

n.

16512001 e ss mm ed

ii;

VISTI:

-

la Determinazione degli Affari Finanziari, Tributi e Personale del Comune di Buccheri n.
j 412020 con la quale si approvava il Bando di selezione pubblica per titoli e prova pratica per
I'assunzione di n. I esecutore tecnico/operaio specializzato nella conduzione di impianti

idraulici, fognari e di depurazione, categoria giuridica B, posizione economica

Bl, a tempo

indeterminato e part time 32 ore/settimana;

SENTITO

il

Responsabile

dell'Area Affari Finanziari, Tributi e Personale ed il Responsabile

dell'Area Tecnica in merito alla necessità di prowedere alla nomina della Commissione, essendo
decorsi i termini per la presentazione delle domande;

CONSIDERATO

il

numero esiguo delle domande pervenute, per

selezione non impegnerà i Commissari oltre

cui lo svolgimento

della

il normale orario di lavoro;

CONSIDERATo il profilo professionale per cui si effetnra la selezione (car. Bl, part{ime);
CONSIDERATO che all'interno dell'Ente vi sono le professionalità e competenze per svolgere la
procedura di selezione in modo corretto e tempestivo;

CONSIDERATO che I'elenco regionale degti esperti tra i quali scegliere i componenti delle
commissioni giudicatrici dei concorsi banditi dagli enti locali, approvato con Decreto Assessoriale,
ha validità di tre anni e non risulta aggiomato dal

3l

gennaio 2012;

CONSIDERATO che la nomina di una commissione intema comporta per I'Ente un notevole
risparmio in termini economici e di tempestivita dell'azione amministrativa;

VISTO I'art. 6 del DPRS 22104/1992 n. 79 secondo il quale

il

Segretario della Commissione

giudicatrice deve essere nominato contestualmente ai componenti della Commissione
medesima e
può essere scelto tra i funzionari dell'Amministrazion e di <<Cat. ,,C'\>;

RITENUTO di nominare Segretario della Commissione Giudicatrice la dipendente Beruzzi
Patrizia, funzionaria dell'Amministrazione comunale di Cat. ..C";

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla costituzione della Commissione esaminatrice per la
selezione pubblica per titoli e prova pratica per I'assunzione di n. I esecutore tecnico/operaio
specializzato nella conduzione di impianti idraulici, fognari e di depurazione, categoria giuridica
B,
posizione economica B1, a tempo indeterminato e part-time 32 ore settimanali;

VISTO lo Statuto comunale;

vISTo il

Regolamento comunale per l'organizzazione degli

ufiici e dei servizi, per come

modificato ed integrato;

vlsro il

Regolamento comunale per

il

reclutamento

modificato ed integato.

Richiamato tutto quanto sopra premesso e considerato

e

selezione

del personale per

come

DETERMINA
l) di nominare,

per le motivazioni che qui si intendono integalmente riportate e trascritte, i

componenti della Commissione esaminatrice per

pratica per I'assunzione di n.
impianti idraulici, fognari
indeterminato

e

e

I

la selezione pubblica per titoli e prova

esecutore tecnico/operaio specializzato nella conduzione di

di depurazione, categoria B, posizione economica B1' a tempo

part-time 32 ore settimanali che, quindi,

è composta come segue:

- Ing. Mingo Corrado, dipendente del Comune di Buccheri, in scavalco d'eccedenza;
- Bonora Miranda, dipendente del Comune di Buccheri;
- Ziccone Tiziana, dipendente del Comune di Buccheri;

,ì di nominare

Segretario verbalizzante la Sig.ra Berfizzi Patrizia, dipendente del Comune di

Buccheri di categoria "C", demandando alla stessa tutte le ulteriori formalità per I'insedi:mento
della Commissionel
3) di dare ato che tutti

i

soggetti specificati nel precedente punto renderanno le dichiarazioni di

rito utili alla nomina e le depositeranno all'atto dell'insediamento,

esonerando da tali

incombenze solo il segretario verbalizzante;

4) di

dare atto che la presente nomina non attribuisce diritto alla corresponsione di ulteriori

emolumenti ai Commissari nominati;

5)

di

pubblicare

la

all'Albo pretono online e nella Sezione
bandi di concorso e trasmetteme copiaatuttiisoggetti

presente Determinazione

Amministrazione trasparente

-

interessati.

Il Segretario comunale
Dott. Giuseppe Benfatto
(Firmato digitalmente)

