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Comune di Buccheri
"Comune d'Eccellenza tra le 100 mete

d'Ilalia"

IL SEGRETARIO COMUNALE
Oggetto: Sorteggio in seduta pubblica per la nomina di due esperti per la Commissione
esaminaîrice per la selezione pubblica per la copertura di un posto a tempo pieno ed
indeterminato di istruttore contabile. cat. Cl

il

Testo unico in materia di pubblico impiego varato con il Decreto legislativo n.
16512001 e ss. mm. ii;
Visto il D.P.R n. 487 /1994 e ss. mm. ii, riportante disposizioni in materia di accesso al
pubblico impiego nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi e
delle forme di assunzione nel pubblico impiego;
Viste le linee guida sulle procedure concorsuali emanate dal Ministro per la semplificazione e
la pubblica amministrazione con la direttiva n .3/2018;
Visto il D.P.R. n. 44512000 recante disposizioni legislative in materia di documentazione
amministrativa;
Visto il vigente Regolamento per il firnzionamento degli uffrci e dei servizi del Comune di

Visfo

Buccheri;

Visto il Regolamento per il reclutamento e selezione del personale e ss. mm. e ii.;
Vista la Determinazione dell'Area degli Affari Amministativi e Legali n.301/2021 con la
quale si approvava il Bando e lo schema di domanda per la selezione pubblica per la copernra
di un posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore contabile, cat. C I ;
Considerato che le commissioni di concorso sono collegi composti da tre membri, i cui
componenti sono nominati con determina del Segretario comunale;
Evidenziato che le commissioni di concorso sono composte da un dipendente dell'Ente e da
due componenti estemi;

Evidenziato, alfresi, che i mernbri estemi sono sorteggiati tra i soggetti che danno la propria
disponibilita in seguito ad apposito Awiso, da pubblicare sull'albo e sullo homepage del sito
istituzionale per un periodo di almeno l0 giomi;
Visto l'Avviso per la manifestazione di interesse per la nomina di due esperti per la
commissione esaminatrice di cui sopra:
Considerato che in seguito alla pubblicazione dell'Awiso sono giunte cinque candidature, di
cui:
- una priva dello schema di domanda (prot. n. 10601/2021);
Visto il T.U.E.L. approvato con il D. Lgs n 267 /2000;
Visto I'O.R.EE.LL.
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soggetti interessati al sorteggio pubblico per l'individuazione dei componenti esterni
della Commissione esaminatrice.per la procedura di selezione di cui in oggetto, che si terrà il
giorno 9 dicembrc p;v. alle ore l2.lXl, presso la stanza del Segretario comunale, al piano tera
del Palazzo comrnale, sito in Piazza Toqelli n l, Buccheri (SR).
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