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Delibera di Giunta numero 18 di lunedì 1 

febbraio 2010

Nomina Commissione Giudicatrice del Concorso a n. 1 posto di Funzionario Contabile – Vice 
Ragioniere Generale Cat. D3.

Ufficio di competenza: 2 - Staff Dirigente - Delibere

Data di pubblicazione dell'atto: mercoledì 3 febbraio 2010

Il Responsabile del Procedimento

Premesso:

- Che con Deliberazione di G.M. n. 181 del 07.07.09, di esecuzione immediata, è stato approvato 
il bando di concorso per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di Funzionario Contabile –

Vice Ragioniere Generale – Cat. D3, pubblicato per estratto sulla G.U.R.S. – serie concorsi n. 7 
del 31.07.09 e sul sito internet del Comune;

- Che nello stesso bando è stato dato avviso ai partecipanti che in data 4 Settembre 2009 si sarebbe 

proceduto al sorteggio dei componenti la commissione giudicatrice;

- Visto il verbale redatto in data 4 settembre 2009, con il quale si è proceduto al sorteggio dei 

componenti la commissione giudicatrice del concorso in oggetto, ai sensi dell’art. 3 della L.R. n. 
12/1991, così come prescritto dall’art. 15 del vigente regolamento comunale dei concorsi, 
approvato con deliberazione di G.M. n. 231 dell’1 .08.06;

- Che, ai sensi dell’art. 18 del suddetto regolamento, è stata data comunicazione ai componenti 
effettivi sorteggiati con lettera raccomandata a.r.;

- Che due dei componenti effettivi sorteggiati non hanno fatto pervenire formale accettazione nei 

tempi indicati dal predetto art. 18, del suddetto regolamento comunale dei concorsi e, pertanto, si 
sono intesi rinunciatari;
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- Che conseguentemente, si è proceduto a dare comunicazione, sempre ai sensi dell’art. 18 del 

succitato regolamento, ai componenti sorteggiati quali supplenti dei rinunciatari;

- Preso atto dell’accettazione dei suddetti componenti;

- Ritenuto, ai sensi dell’art. 19, del regolamento dei concorsi vigente, dover procedere alla nomina 

della commissione giudicatrice e del suo segretario, “scelto fra i funzionari dell’ente che abbia 
titolo di studio e qualifica non inferiore a quello del posto messo a concorso”;

- Dato atto che ai componenti ed al Segretario della commissione competono i compensi previsti 
per le commissioni giudicatrici della Regione Siciliana, nella misura massima vigente ed 
aggiornata, riferiti all’anno in cui i lavori sono stati conclusi;

Vista la L.R. n. 48/91;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Vista la L.R. n. 30/2000;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto l’O.R.EE.LL. della Regione Siciliana;

Visto il Regolamento Comunale vigente;

PROPONE

1) Nominare componenti effettivi della Commissione Giudicatrice del concorso al posto di 

Funzionario Contabile i sottoelencati nominativi sorteggiati dall’elenco predisposto 
dall’Assessorato per gli Enti Locali e precisamente dall’elenco provinciale – tipologia 

professionale Tecnico Contablile di 2° livello – come risulta dal verbale di sorteggio in data 4 
settembre 2009:

- LA ROCCAVito Maurizio, residente in Trapani , via Carrara, 35;

- FAZIO Francesco , residente in Palermo, via Enrico Fermi, 23;

- DI LEO Natale , residente in Palermo, via Empedocle Restivo, 87;

- INGALA Salvatore, residente in Modica (RG), via Risorgimento, 4/d;

- PETRALIA Biagio Giuseppe, residente in Bronte (CT), via Giudice Borsellino, 28;.

2) Nominare Segretario della suddetta Commissione il Dott.ssa Teresita Di Vita Funzionario 

Amministrativo, Cat. D3, data la particolare importanza del posto messo concorso.

3) Impegnare la somma presuntiva di € 5.500,00 sul cap. 1221 (Imp. 297/2010) per il pagamento 

delle competenze spettanti ai componenti la commissione.

4) dichiarare con separata votazione l’atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 12, comma 
2, L.R. 44/91 s.m.i.

Termini Imerese, lì 27.01.2010

Il Responsabile del Procedimento
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F.to Dott.ssa Teresita Di Vita

Accesso agli atti (Legge 241/90)

Tutti i soggetti (cittadini, associazioni, imprese, ecc.) che dimostrino di avere un "interesse 
giuridicamente rilevante" nei confronti dell'atto oggetto del diritto di accesso. Ai sensi dell'art. 9 
del D.P.R. 352/92, il diritto di accesso è riconosciuto anche "alle amministrazioni, associazioni e 
comitati portatori di interessi pubblici o diffusi".

È necessario rivolgersi quindi all'ufficio competente.

Ultima modifica: 2/2/2010 a cura di Liborio Scaletta.
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