COMUNE DI MISILMERI

CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

DETERMINAZIONE DEL SINDACO
COPIA

N. 3

DEL REGISTRO

DATA 05 GENNAIO 2022

OGGETTO: NOMINA

DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE PER LA COPERTURA DI

UN POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO SISTEMI INFORMATICI, CAT.

C A TEMPO

INDETERMINATO FULL TIME.

IL SINDACO
attestata l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse, anche potenziale in relazione al presente atto.

-

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 58 del 11.05.2021, esecutiva, recante
ad oggetto “Approvazione del programma triennale 2021/2023 dei fabbisogni di
personale. Piano occupazionale 2021. Determinazione dotazione organica”, munita del
parere favorevole del Collegio dei Revisori dei conti, giusta verbale n. 26/2021 del
6.5.2021;

-

Vista la successiva deliberazione della Giunta Comunale n. 110 del 12.11.2021,
esecutiva, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni al programma
triennale 2019/2021 dei fabbisogni del personale, dando atto che sulla proposta di
deliberazione il Collegio dei Revisori dei conti, giusta verbale n. 47 del 11.11.2021 ha
espresso parere favorevole;

-

Preso atto che detto piano annuale prevede la copertura di un posto di “istruttore
tecnico sistemi informatici”, cat. C, full time a tempo indeterminato;
Ciò premesso;
Vista la determinazione n. 312/A1 del 22.11.2021 con la quale è stato approvato
l’avviso di mobilità esterna per la copertura del posto sopra specificato;
Dato atto che detto avviso è stato integralmente pubblicato nelle news sul sito
istituzionale, all’albo pretorio on line e nella sottosezione “bandi di concorso” della
Sezione Amministrazione Trasparente dell’Ente dal 26.11.2021 al 26.12.2021,
nonché, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana – Serie
Concorsi n. 16 del 26.11.2021;
Dato atto, altresì, che, a seguito della pubblicazione del sopra citato avviso, sono
pervenute n. due istanze di partecipazione;

-

-

-

Visto il Regolamento comunale relativo alle modalità di assunzione e alle procedure
concorsuali;
Visti, in particolare, gli artt. 18, 19 e 20 del richiamato regolamento che disciplinano
l’istituto della mobilità volontaria in entrata;
Considerato che, a norma di quanto previsto dall’art. 19, comma 2, del più volte
richiamato regolamento, il Sindaco provvede alla nomina della commissione
esaminatrice che è composta come segue:
dal Segretario Generale o suo delegato in qualità di Presidente;
dal Responsabile dell’Area di gestione giuridica del personale;
da un componente interno o esterno esperto nelle materia oggetto della selezione;
da un dipendente comunale in qualità di segretario della Commissione;
Ritenuto, per quanto sopra esposto, di dovere provvedere alla nomina della
commissione esaminatrice della procedura di mobilità sopra citata;
Ritenuto, sulla scorta di quanto previsto dalla normativa regolamentare richiamata,
di potere nominare la commissione come segue:
Segretario Generale, in qualità di Presidente;
Dal Responsabile dell’Area 1 “Affari generali ed istituzionali” (tra le competenze
dell’Area è ricompresa la gestione giuridica del personale), profilo professionale
“funzionario amministrativo”, cat. D - componente;
Dal dipendente arch. G. Lo Bocchiaro, profilo professionale “ingegnere”, cat. D componente;
Dal dipendente comunale sig.ra Angela Pavone, in qualità di segretario;
Visto il T.U.E.L. di cui al D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i;
Visto il D.Lgs. 165/01 e s.m.i.;
Visto il vigente O.A.EE.L.;
Dato atto che sul presente provvedimento è stato acquisito favorevolmente
il prescritto parere

DETERMINA
Per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono interamente ritrascritti:
1) Nominare la commissione giudicatrice della procedura di mobilità esterna in entrata
per la copertura di un posto di istruttore tecnico sistemi informatici, cat. C a tempo
indeterminato full time , come segue:
- Segretario Generale, in qualità di Presidente;
- Dal Responsabile dell’Area 1 “Affari generali ed istituzionali”, profilo professionale
“funzionario amministrativo”, cat. D - componente;
- Dal dipendente arch. G. Lo Bocchiaro, profilo professionale “ingegnere”, cat. D componente;
- Dalla dipendente comunale sig.ra Pavone Angela, in qualità di segretario;
2) Dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa per l’Ente;
3) Consegnare copia del presente atto al Segretario Generale, ai Responsabili delle
Aree 1 e 8 e ai da dipendenti arch. Giuseppe Lo Bocchiaro e sig.ra Angela Pavone.
Misilmeri, lì 04.01.2022

I L SINDACO

F.TO:DOTT. ROSARIO RIZZOLO

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi degli artt. 53 della L.
142/90, come recepita dall’art. 1 della L.r. 48/91, 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/00
parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa.
Misilmeri, 04.01.2022

Il Responsabile dell’Area 1

F.TO: DOTT. DOMENICO TUBIOLO

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
dalla residenza municipale lì 05.01.2022
IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Affissa all’albo pretorio on line dal 05.01.2022 al 20.01.2022
nonché nella sezione “Pubblicazione L.r.11/2015”

Defissa il 21.01.2022

IL MESSO COMUNALE
Il Segretario Generale del Comune,
CERTIFICA
su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente
deliberazione é stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a
partire dal giorno 05.01.2022, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione “Pubblicazione
L.r.11/2015”.
Misilmeri, lì
IL SEGRETARIO GENERALE

