
COMUNE DI ACI CASTELLO
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

    

Determinazione del Sindaco   n° 20 del 08/02/2022

  
 

OGGETTO: PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA 
COPERTURA DI N. DUE POSTI CAT. D POS. EC. D1- PROFILO PROFESSIONALE DI “ 
ASSISTENTE SOCIALE”. NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE -.
 

IL SINDACO  

Visto  l'art.  35,  comma  5.2,  del  D.Lgs.165/2001  che  prevede  l'emanazione  di  “linee  guida  di  indirizzo 
amministrativo  sullo  svolgimento  delle  prove  concorsuali  e  sulla  valutazione  dei  titoli,ispirate  alle  migliori 
pratiche  a  livello  nazionale  e  internazionale  in  materia  di  reclutamento  del  personale,  nel  rispetto  della 
normativa,anche  regolamentare,vigente  in  materia”,  giusta  Direttiva  del  Ministro  per  la  Semplificazione  e  la  
Pubblica Amministrazione, n.3 del 24 aprile 2018 ; 
Visto l'art. 6,comma 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 ;
Visto il  Regolamento  comunale  degli  Uffici  e  dei  servizi  approvato  con  Deliberazione  di  G.  M.  n.117  del  
15/07/2009 e ss.mm.ii.;
Visto  l' art.30 del Regolamento comunale sulla disciplina dei concorsi  e delle altre  procedure di  assunzione,  
approvato con Deliberazione di G.M. n.73 del 05/08/2020; 
Visto il bando pubblico di selezione approvato con deliberazione di G.C. n. 107 del 14/10/2021 e pubblicato nel 
sito informatico sez. “ Amministrazione Trasparente/bandi di concorso” e sulla GURS serie Concorsi numero 14 
del 29/10/2021, al fine di garantire il massimo grado di pubblicità e conoscibilità della predetta procedura selettiva  
di concorso ;
Vista la comunicazione ex art. 34 bis del D.lgs.n. 165/2001 prot. n. 0040393 del 02/11/2021;
Ravvisata, a questo punto, la necessità di procedere alla nomina della Commissione Esaminatrice;
Atteso che, l’art. 7 del suddetto bando di selezione indica che la formazione della Commissione Giudicatrice della  
suddetta procedura selettiva deve essere composta dal Presidente (Segretario Generale), da due componenti scelti  
tra i Responsabili di Area dell'Ente e da un Segretario verbalizzante , e viene così individuata:

1) Dirigente Area  (Presidente);
2) Dirigente Area  (Componente interno);
3) Dirigente di Area (Componente interno );
4) Dipendente amministrativo (Segretario della Commissione);

Valutato, alla luce di quanto sopra, di nominare nella qualità di esperti dotati di specifica e comprovata esperienza
e competenza tecnica rispetto alla procedura concorsuale di cui trattasi, i seguenti Dirigenti:

 Segretario Generale  Dott. Mario Trombetta  - Presidente,
 Dirigente Area II° Dott.ssa Rapisarda Barbara- Componente interno,
 Dirigente Area I° Dott.ssa Gulizia Laura - Componente  interno;

Ritenuto di affidare il compito di Segretario della Commissione alla dipendente del Comune di Aci Castello di  
cat. “ C ” Dott.ssa Raffaella Ruvolo;
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Visto l'art.  57, comma 1-bis, del D.lgs. n.165/2001 in base al quale,  “L'atto di nomina della commissione di  
concorso è inviato, entro 3 giorni, alla Consigliera o al Consigliere di parità nazionale ovvero regionale, in base  
all'ambito territoriale dell'amministrazione che ha bandito il concorso, che, qualora ravvisi la violazione delle  
disposizioni contenute nel comma 1, lettera a), …........”;
Ritenuto di  dover procedere alla  nomina della  Commissione  d'esame per la  Procedura Selettiva pubblica  in 
oggetto ;
Visto il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii .;

DETERMINA 

 
Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportati:

1) Di nominare la Commissione Esaminatrice del concorso pubblico per titoli ed esami,  per la copertura di 
n. due posti  di “ Assistente Sociale” di cat. “D” posizione ec. D1 a tempo pieno ed indeterminato,  come  
segue:

 Segretario Generale Dott. Mario Trombetta (Presidente),
 Dirigente Area II° Dott.ssa Rapisarda Barbara (Componente interno),
 Dirigente Area I° Dott.ssa Laura Gulizia (Componente interno),
 Dipendente amministrativo Cat. “ C ” Dott.ssa Raffaella Ruvolo (Segretario della Commissione).

2) Di notificare copia del presente provvedimento ai soggetti sopra nominati;

3) Di trasmettere copia del presente atto al Consigliere di Parità della Regione Sicilia, ai sensi e per gli 
effetti di cui all'art. 57, comma 1-bis, D.lgs. n.165/2001;

4) Di  disporre la  pubblicazione  della  presente  Determinazione  all'Albo  Pretorio  sul  sito  internet 
istituzionale dell'Ente, ai sensi del comma n.54, dell'art. 3, della legge n.244/2007.

   

Il Responsabile dell'Area: f.to Dott.ssa Laura Gulizia

Aci Castello,  08/02/2022 Il Sindaco
SCANDURRA CARMELO / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale 
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