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IL SEGRETARlo GENERALE DmÈTTORE GENERALE

OGGETTO:

Vista la determinazion€`dirigenziale n. .13435 del  15/12/2021  con la quale, nell'ambito d'intervento del

REACT -EU PON Metro 2014/202Q -As§e 8, si è prowcduto ad ammettere a finanziamento il Progetto

PÀ8. ].1b  destinato  al  Rat`forzamento  amminismativo  de]Ie  strLitture  dell.AmmÉnistrazione  attravcrso

ltacquisizione di personale te.cnjco amministrativo con fome dj óontratto a tcmpo pjeno e determinato

sino al 31/12/2023 di n. óO unità;

Vista la Delibemzione di G.C.L n. 89 del 29/ó4/2022 con la qLLale -ai sensi di qmnto previsto dal vigente

Regolamenìo Uffici e Servizi del Comune di Paiemo - Parte 11 - Titolo 11 - 'Assunzioni con Contratto a

tehpo deteminato Area Comparto, arit.  53-67, i'Amministrazione ha stabilito che le éommissioni dj

Concorso, che saranno i]ominate dal Direttore Genera]e/SegTetario Genera[e, dwranno es'sere composte

da due Dirigenti comunali in possesso delìe adeguate competenze ed esperienza e da un Funzionario

espertonella`matcriaoggettodellaselezione;

Vista la I)etenninazione Dirigenziale n.5189 del 20 maggi.o 2022 con cui è smta indetta la Selezione

pubblicaperesamicontestarispostamultiplaper1'assunzione.concontrattoatempopienoedeter`minato

fino al 31/12/2023. di n. 60 figure professionali ca{egoria D, posizione economica D/1, per vari profili

profe§sionali;

Visto l.art. 20, richiamato dall'art. 59 del vigente R.O.U.S -Partc n e` le l£nee guida adottate dalla Giunta

Comunale con deliberazione n. 235 dcll' 1.12.2016:.;

Consìdcratoche,perlosvolgìmentodelleprovediesamedellaselezionedichetrattasi.occorreproc€de.re

aJ]a nomina delfe re]ative Commìssioni  che devono essere composte da due Djrigentì del Comune, in

pnssesso  d€lle  compctenze  e  delle   esperienze  adeguate   al]a   va]utazione   dclle   professionalìtà  da

seleziomrc e un dipendente appartenente aLla categoria `D''.

Assiste ai lavori del]a Commissione, con fimzione di segretario, un dipcndente appartenente almeno alla

categorià "Ct';

Tenuto contq che ltlng. m Gangi Dario risulta essere l'unico Dirigente Tecnico in sewizio presso questa
Amministrazione,cpertantopuòessereindividuatodirettamentcqualePnesidentcdcllaCommissionepcr

t"i i profili tecnici;   `
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Dato  am  che  per  l'individuazione  degli  ulteriori  componenti  è  stato  effettuato  il  sorteggio  in data

08/06#022. alla

preseriza del sottoscritto e vistc le relative risultanze,

NOMINA

per i prof,Ii d;:

Funzionario Tecnico hpiantista, éat.1)1 {Pos. Econ. D 1)

Funzionario Tecnico ProgeHistiì-Specializzazione Stmtture, cat.+ 1) 1 (pos+ Econ. D l )

Funzionario Tecnico lmpianti§ta -Certificazione EGE. cat. D 1 ùms. Econ. bl)

Funzionario Tecnico Progettista-Specìalizzazione Trasporti, cat. D l {pos. Econ. D l )

FùnzionarioTecnicoProgefti;ta-Specializzazioneldraulica,calDl(pos.Econ.Dl}

Funzionario Tecnico lnformatico, cat. Dl ¢os. Econ. D1)

Funzionario Tecnico Progetista-Specializzazione Ambiente e Territorio, cat. D l ¢os. Econ. Dl )
'

Funzionario Tccnico Progettista~Abiìitazione Antincendio, cat. D l {pos. Econ. D l )

la Commissione così composta:

l) Ing. DI GANGI DARIO                                   , n.q. dj presidente effett`ivo

2) Dotlssa ÀRENA GnjsEPPINA PATRIZIA . n.q. di Componente effettivo

3) DotL GmRDINA.§ALVATORE                     n.q. di componcnte effettivo

4) DotLssa BATTAGLn MARIA CARÀfflLA `n.q. di Segretaria
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