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Costituzione Commissione per la Se)ezione pubbljca per esami pér l'assunzion€,
con  contratto  a  tempo  deteminato  di  n.  60  figure  professionali  categoria

_ .__gjjgridica "D" -Profili di Funzionari Amministrativi_± Fupzjop¥i C'gnta±ilL.. _.

ÌL SEGRETARIO GENERÀLE DIRETTORE GENERALE

Vista la determinazione dirigenziale n.13435 del  15/12&021  con la qualc, nell'ambito d'intervento del

REACT-EUPóNMetro2014/20201Asse8,§ièprowedutoadamm€tterearmanziamentoilProge«o

PA8. l. l b  destinato  al  Rafforzamento  ammini§trativo  delle  stru"re  dell.Amministrazione  attraverso `

l'acquisiz}.Qne di person`ale tecnico amministrativo con forme di contratto a tcmpo pieno e determinato

sino al 31/12/2023 `di n. 60 unità;

Vista la Deliberazione di G.C. n. 89 del 29/04/2022 con la quale - ai sensi di quanto prevÉsto dal vigente
\'    Regolamenb Uffici e Servizi del Comune di Palermo - Pafte 11 - Tjtolo 11 - Assunzioni con Contratto a

{empo determinato Area Comparto, artt.  53-67, l'Ammriistràzione ha stabilito che le Commissioni di

Concorso, che sarapno nominate dal Direttore Generale'A5egretario Generale* dorianno esseTe composte

da due Din-genti comunali Ìn possesso delle adeguate competenze ed esperienza' e da un Funzionario

€spert® nella materia oggetto della sele`zione;

Vista la Detgrminazione Dirigenziale n.5189 del 20 maggio 2022 con cui  è  stata indetta la Selezione

pubblicapercsami€ontestarispostamu]tiplabcrl'as§mzione,concontrattoatempopienoedet£rm;nato

fino al 31/12/2023, di n. 60 figure professionali categoria D, posjzione economica D/l, per vari profili

professìonali;

Visto l'art. 20, richiamato dall'arL 59 del vigcnte R.O.U.S -Parte 11 e le linee guida adottate dalla Giunta

Comunale con delibci.azione n. 235 dell' 1.12.2016;

Cbnsideratoche.perlosvolgimcntodelleprov¢diesamedellaselezionedichetrattasi,occomeprocedere

at[a n®mìna deL,e re]ative Commìssjonì che devono eésere composte da due  Djrigentì det Comune, ìn

t possesso  déLie  compe%nze  e  deiie   csperienze   adegtiate   aiia   vaiutazione   deiie   professionalità  da

selezionare e m dipendente appartenente al]a categoria "D".

Assiste ai lavori della Commissìone, con fimzìone di segretario, un dipendente appartenente almeno alla

categoria "C";

Dato at{o che per l'ìndividuazi.one dei componenti è stato effe[riato il sorteggìo in data '08/06/2022,

pTese" del sottoscritto e +iste le relative risultanze
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NOMINA
pcriprofilidiFmzionarioÀministmtivqcat.1)1(Po§.Econ.Dl)eFunzió"rioC"tabile.cat.Dl(po§.Econ.
1)1)IaCommissionecosì.composta:

l}Dott.ssacoMOCETT"AMARJA

:;=ffiGncoM
4) Bott.ssa TERZO TERESA DANrELA

ERTO GLìcoMO
n.q` di Presidente effeftìvo

n.q. di Componcnte effcttivo

n.q. di Compon€nte effettivo

n.q. di Segretaria

Generale
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