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L'anno  duemilaventidue addì  undici del mese di aprile,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL RESPONSABILE DEL II SETTORE

Richiamata la deliberazione n. 120 dell'11.7.2019 con la quale la Giunta Comunale ha autorizzato
l'espletamento del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 1 posto di "Istruttore -
Amministrativo" cat. C1;

Visto che con il medesimo atto è stato dato mandato al responsabile del settore per l'esecuzione della
procedura concorsuale;

Dato atto che:
in esecuzione della citata deliberazione di Giunta Comunale, con determinazioni del 1° Settore n. 162
del 02.08.2019 e n.170 del 03.09.2019 è stato approvato il bando di concorso secondo lo schema ivi
allegato;
che a seguito delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministero della Sanità,
non si è potuto provvedere all'espletamento del concorso di cui innanzi a causa del lockdown;

VISTO l’art. 107 TUEL che disciplina gli adempimenti di competenza dei Responsabili dei Servizi;

VISTO il decreto sindacale n° 01 del 10/01/2022, con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile
del Settore 2 Economico - Finanziari;

Oggetto: Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di n° 2 posti
categoria C, posizione economica C1, profilo professionale "Istruttore
amministrativo", a tempo pieno e indeterminato. Nomina Commissione

COPIA
_________

Registro Generale n. 213
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VISTA la delibera di Giunta Comunale n° 46 del 05/04/2022, con la quale il sottoscritto è stato individuato
quale Responsabile del procedimento del concorso per titoli ed esami per la copertura di n.2 posti di
“Istruttore Amministrativo - cat. C1”, in sostituzione del responsabile del 1° settore e del Segretario
Generale;

Richiamata la propria determinazione n. 212 del 11.04.2022 con la quale è stato approvato l’elenco dei
candidati ammessi, esclusi e rinunciatari al predetto concorso;

Visto:
l'art. 14, comma 1, del "Regolamento per l'accesso agli impieghi" presso il Comune di Collepasso, ila)
quale prevede che la Commissione è nominata dal responsabile del procedimento;
che, nella fattispecie, opera l'astensione sia nei confronti del capo settore 1, sia del segretariob)
comunale, come da deliberazione della G.C. n. 124/2020;
che il comma 1, dell'art. 14 del suindicato Regolamento, prescrive che la Commissione giudicatrice èc)
composta:
dal Responsabile del settore con funzioni di presidente;
da 2 componenti esperti di provata competenza nelle materie della selezione, scelti tra i
dipendenti della Pubblica Amministrazione in servizio attivo, inquadrati in categoria giuridica
pari o superiore a quella del posto messo a selezione;
le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un dipendente di categoria non
inferiore alla C, individuato nell'atto di nomina della Commissione;
almeno 1/3 dei posti di componente delle Commissioni è riservato alle donne.

Ritenuto di dover costituire la Commissione Giudicatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di n. 2 posti di "Istruttore Amministrativo" a tempo pieno e indeterminato - cat. C1;

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

Visto il D.Lgs. 267//2000;

D  E  T E R M I N  A

La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.1)

Di nominare la Commissione Giudicatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura2)
di n. 1 posto a tempo indeterminato e pieno di "Istruttore Amministrativo" - cat. C1 - come appresso:

Dott. Giuseppe SICILIA – Responsabile Settore 2. Presidente di diritto.a)
Dott.ssa Nadia VIZZI - Responsabile Settore Welfare State-Cultura-Turismo e Servizib)
Demografici del Comune di Corigliano D’Otranto   - Cat. C - Esperto nelle materie oggetto di
concorso - Componente (giusta autorizzazione del Comune di Corigliano d’Otranto prot. n.3055
del 07.4.2022).
Dott. Andrea COLAGIORGIO - Responsabile procedimento Affari Generali comune dic)
Calimera – Cat. C - Esperto nelle materie oggetto di concorso - Componente (Giusta
autorizzazione trasmessa dal Comune di Calimera prot. n.3885 del 07.4.2022).

Di nominare Segretario verbalizzante della suddetta Commissione verranno svolte dall’arch. Paola3)
RIA – cat. D, dipendente del comune di Collepasso del 4 settore.

Di dare atto:4)

che all’atto dell’insediamento della Commissione stessa verranno rese, dai singolia.
componenti, le dichiarazioni in merito alle eventuali incompatibilità;
che alla suddetta commissione esaminatrice verranno applicati i compensi base,b.
omnicomprensivi, di cui al DPCM 24.4.2020 recepiti con delibera di Giunta Comunale
n.136 del 24.9.2020;
che la relativa spesa quantificata in presumibili € 7.200,00 trova copertura finanziaria sulc.
cap. 210 PdC 01.02-1.03.02

Di comunicare il presente atto agli interessati mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale del5)
Comune, Sez. Amministrazione Trasparente, concorsi ed esami.
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
              F.to F.to Sicilia Giuseppe
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___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 11-04-2022    al 26-04-2022

N° 448

Lì  11-04-2022

IL MESSO COMUNALE
F.to ROSSETTI CATERINA

Copia conforme all’originale.
Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Sicilia Giuseppe
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