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Palermo,
OGGETTO:

N.
Costituzione commissione per il Concorso pubblico per la copertura di n. 11 posti di
Dirigente Tecnico – Nomina sostituto Componente commissione

Il Segretario Generale

Visto l’art. 20 del Regolamento Uffici e dei Servizi di quest’Amministrazione, richiamato
dall’art.45, che dispone le modalità per la costituzione di apposita Commissione giudicatrice deputata a
svolgere le operazioni inerenti la procedura per i Concorsi Pubblici Area Dirigenti;
Viste le determinazioni dirigenziali n. 313 del 26/05/17 e n. 664 del 27/10/2017, con le quali sono
stati indetti i concorsi pubblici per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 11 Dirigenti Tecnici e
n. 1 Dirigente Contabile;
Visto l’art. 35 comma 3 lettera “e” del D.Lgs. 165/2001, che dispone che le Commissioni devono
essere composte da esperti di provata competenza nelle materie di concorso scelti tra funzionari delle
amministrazioni pubbliche, che non siano componenti dell’organo di direzione politica dell’Ente, che non
ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed
organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.
Vista la deliberazione n. 235 dell’1.12.2016 con la quale la Giunta Comunale ha adottato le linee
guida sulle procedure di composizione delle liste da cui sorteggiare i componenti delle Commissioni
esaminatrici di Concorsi Pubblici, Procedure di mobilità esterna …”dando mandato all’Area Risorse Umane
di predisporre tutti gli atti consequenziali e necessari in funzione delle procedure previste dal Piano delle
Assunzioni 2016 – alla costituzione delle liste ed estrazione dei componenti da nominare”.
Dato atto che per l’individuazione dei componenti è stato effettuato il sorteggio in data 19.12.2017,
alla presenza del Segretario Generale pro tempore, tra i soggetti esperti suddetti;
Vista la nomina della Commissione di concorso, di cui alla nota prot. 1913025/USG del 28/12/2017
del sig. Segretario Generale pro-tempore, che ha individuato quale Presidente l’Arch. Rossella Corrao e quali
componenti l’Arch. Carmelo Caprì e l’ing. Fabio Marineo;
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Considerato che l’Architetto Carmelo Caprì, componente della commissione della procedura di cui in
oggetto, con email del 11/03/2020, prot. 205110 del 11/03/2020, ha rassegnato le dimissioni per motivi di
salute dal suddetto incarico, e pertanto, si è proceduto allo scorrimento dell’elenco dei sorteggiati;
Considerato che il nominativo successivo sorteggiato quale Componente della Commissione della
procedura di cui in oggetto in data 19.12.2017, è quello dell’Architetto Antonio Di Cristina;

Nomina
Quale Componente della Commissione per il concorso pubblico per la copertura di n. 11 posti di
Dirigente Tecnico disposta ai sensi dell’art 20 del vigente R.O.U.S. parte II, richiamato dall’art. 45, e delle
linee guida adottate dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 235 dell’1.12.2016:
1) Arch. Antonio Di Cristina

n.q. di Componente

ll Segretario Generale
(dott. Antonio Le Donne)
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