Città di Calatafimi Segesta
Libero Consorzio Comunale di Trapani
ORIGINALE

SETTORE II- SERV. FINANZIARI,TRIB. E DEL PERSONALE
SERVIZIO 1 - BILANCIO DI PREVISIONE, CONSUNTIVO E CONSOLIDATO

Oggetto:

NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA SELEZIONE PER
TITOLI E COLLOQUIO PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO, A
TEMPO
PIENO E DETERMINATO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO
CONTABILE , EX ARTICOLO 110, COMMA 1, T.U.E.L., CATEGORIA D,
POSIZIONE ECONOMICA D1.

CIG:

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 84

del 31-08-2022

N. Generale 349

del 31-08-2022

Il Dirigente di Settore
➢ Vista l’allegata proposta, pari oggetto, del Responsabile del procedimento, Antonina
Bonì;
➢ Vista la L.R. n. 48 dell’11-12-1991 che modifica ed integra l’ordinamento regionale
degli EE.LL;
➢ Visto il vigente Statuto dell’Ente;
➢ Vista, in particolare, la l.r. n. 30/2000 in ordine agli obblighi dell’Ente di
provvedere relativamente a quanto riportato nella citata allegata proposta;
➢ Tenuto conto della propria competenza a provvedere in merito, ex art. 107 del
D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
➢ Ritenuto di dovere in conseguenza provvedere;
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➢ Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di
attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di
quanto dispone l’art. 147 bis del D.lgs. 267/2000”;

DETERMINA
Approvare la proposta del Responsabile del Procedimento Antonina Bonì, indicata in
premessa ed allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale,
facendola propria integralmente.
IL Responsabile del Settore f.f.
rag. Antonina Bonì
(Firmato elettronicamente)
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SETTORE II- SERV. FINANZIARI,TRIB. E DEL PERSONALE
SERVIZIO 1 - BILANCIO DI PREVISIONE, CONSUNTIVO E CONSOLIDATO
Preliminare n. 97 del 31-08-2022

Oggetto:

NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA SELEZIONE PER
TITOLI E COLLOQUIO PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO, A
TEMPO
PIENO E DETERMINATO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO
CONTABILE , EX ARTICOLO 110, COMMA 1, T.U.E.L., CATEGORIA D,
POSIZIONE ECONOMICA D1.

Il Responsabile del Procedimento

Il responsabile del Settore, Rag. Antonina Bonì adotta il presente provvedimento dando atto di non
versare in situazioni nemmeno potenziali di conflitto di interesse;

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001, recante la disciplina in materia di ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n° 107 del 10.08.2022 avente ad oggetto
“Incarico Istruttore direttivo contabile a tempo parziale e determinato ex art.110 comma 1 del d.
lgs. n. 267/2000. Atto d'indirizzo al Responsabile del settore del personale”;
RICHIAMATA, altresì, la determinazione reg. Gen. n°335 del 10.08.2022 avente ad oggetto
“Conferimento di un incarico, a tempo pieno e determinato di Istruttore Direttivo Contabile ex
articolo 110, comma 1, T.U.E.L., categoria D, posizione economica D1- Avvio procedura e
approvazione schema di avviso pubblico e di domanda”;
DATO ATTO che l’Avviso approvato è stato oggetto della dovuta pubblicazione sull’albo pretorio
e sulla home page del sito istituzionale dell’Ente ed, altresì, nella sezione amministrazione
trasparente alla voce Bandi e concorsi;
CONSIDERATO che alla scadenza, sono pervenute numero 3 (tre) domande di partecipazione
assunte al Prot. Gen. Dell’Ente con Prot. Gen.N.15937 del 17.08.2022 e prot gen. n. 16049 del
19.08.2022; Prot. Gen. n. 16529 del 29.08.2022;Prot. Gen. 16530 del 29.08.2022;
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ATTESO che è necessario provvedere, ai fini della selezione dei candidati istanti, secondo le
indicazioni dell’avviso, alla nomina della Commissione tecnica d’esame per la valutazione dei
curricula e dei colloqui tecnico motivazionali;
DATO atto che poiché ai membri della Commissione individuati , non verrà corrisposto alcun
compenso ulteriore, trattandosi di personale già dipendente e che pertanto la determinazione de qua
non comportando effetti diretti o indiretti sul bilancio dell’ente , non necessita del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
VALUTATO, alla luce di quanto sopra, di nominare nella qualità di membri della commissione
giudicatrice per la procedura concorsuale di cui trattasi, i seguenti dipendenti:
- Segretario Comunale Dott.ssa Sandra Sala– Presidente;
- Arch.Francesco Scandariato– Responsabile del Settore Territorio, Ambiente e servizi a rete –
componente effettivo;
- Rag. Bonì Antonina – dipendente comunale di ruolo- Cat.C- componente effettivo;
RITENUTO di affidare il compito di segretario della commissione al dipendente comunale sig.ra
Simone Rosaria ;
RITENUTO dover procedere alla nomina della commissione d’esame per la procedura di selezione
di cui trattasi;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
VISTO il Dlgs 267/2000 e s.m.i.:
VISTO l’O.R.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate:
1. DI NOMINARE la Commissione Esaminatrice della selezione per titoli e colloquio per il
conferimento dell’incarico, a tempo pieno e determinato, di Istruttore Direttivo Contabile
cui conferire la responsabilità del Settore Finanziario, ex articolo 110, comma 1, T.U.E.L.,
categoria D, posizione economica D1, come segue:
- Segretario Comunale Dott.ssa Sandra Sala – Presidente;
- Arch.Francesco Scandariato– Responsabile del Settore Territorio, Ambiente e servizi a
rete- Componente
- Rag. Bonì Antonina.dipendente comunale di ruolo Cat. C- Componente
- Sig.ra Simone Rosaria- dipendente comunale a tempo indeterminato- funzioni di
segretario verbalizzante;
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2. DI INCARICARE la Commissione di valutare, ai fini della selezione, i curricula e i relativi
titoli presentati dai candidati, nonché di esperire, per i candidati ammessi, i colloqui tecnico
motivazionali;
3. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non necessita di visto contabile in quanto
nessun compenso sarà corrisposto al personale dipendente;
4. DI COMUNICARE copia del presente atto ai soggetti sopra nominati;
5. DI TRASMETTERE copia del presente atto all’Ufficio Segreteria per i provvedimenti di
competenza.
6. DI PUBBLICARE il presente provvedimento sul sito internet istituzionale dell’Ente,
nell’apposita Sezione dell’Amministrazione trasparente;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
rag. Antonina Bonì
(Firmato elettronicamente )
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