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AREA ECONOMICO - FINANZIARIA,
TRIBUTI E PERSONALE

DETERMINA AREA AA.FF. N"tr} ONL ,Ib } ICTI
REGTSTRO GENERALE N. ,l\t DEL .lY U. (ì,tt

OGGEfiO: APPROVAZIONE VERBALI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE E
APPROVAZIONE GRADUATORIA DELLA SELEZIONE PUBBLICA COMPARATIVA
PER LA COSTITUZIONE DI UN RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO
NELLA POSZIONE Dr CAPO/RESPONSABILE AREA "ECONOMICO-FINANZIARIA,
TRIBUTI-TASSE E PERSONALE" CAT. D - POS.ECON, D1 - TEMPO PIENO -

II Resp ons abile dell' Area Economico-Finanziaria:
PREMESSO CHE:

- con delibera n. 4 del 10.1,.2017 la Giunta Municipale ha approvato il bando di selezione
pubblica comparativa per 1a costituzione di un rapporto di lavoro a tempo
determinato nella posizione di Capo/Responsabile Area "Economico-Finanziaria,
Tributi-tasse e Personale" Categoria D - Posizione Economica D1 - tempo pieno;

- il bando è stato pubblicato integralmente all'Albo Pretorio, sul sito internet
istituzionale del Comune di Buccheri nella sezione Amministrazione Trasparente per
il periodo dall'11 gennaio 2017 al 25 gennaio 2077, periodo prescritto per la ricezione
delle relative istanze di ammissione;

- Con propria determina n.3 del 26.7.2077 è stata nominata la commissione
esaminatrice;

CONSIDERATO che il bando prevedeva il raggiungimento di un punteggio minimo di 40
punti per titoli cli servizio, culturali e professionali, per l'ammissione al colloquio e alla
prova di informatica;
VISTO il verbale n.1. /2017 del 31.1.2017 dal quale si rileva quanto segue:

- sono pervenute n.3 istanze entro i termini previsti dal bando;
- la Commissione, dopo aver esaminato la documentazione presentata dai candidati,

attribuisce il relativo punteggio come segue:
Dott. M. Miano punteggio 20,90;
Dott. V. Dipietro punteggio 44,80;
Dott.ssa F. Bonfiglio punteggio 19,80;

- viene ammesso a sostenere il colloquio e la prova di informatica il Dott. Vito Dipìetro;



VISTO il verbale n.2/2017 del74.2.2017 dal quale si rileva che la Commissione attribuisce al
candidato Dott. Vito Dipietro il punteggio di 64 per il colloquio e 10 per la prova di
informatica;
RITENUTO necessario procedere alla formale approvazione dei verbali redatti dalla
Commissione esaminatrice;
RITENUTO altresì necessario approvare la graduatoria della selezione pubblica comparativa
per la costituzione di un rapporto di lavoro a temPo determinato nella posizione di
Capo/Responsabile Area "Economico-Finanziaria, Tributi-tasse e Personale" Categoria D -
Posizione Economica D1 - tempo pieno;
DATO ATTO che la graduatoria diverrà definitiva decorsi sette giorni dalla pubblicazione

senza che siano pervenuti ricorsi o reclami awerso la stessa;

DATO ATTO che l'emanazione del prowedimento definitivo di nomina è di competenza del

Sindaco;
VISTO il vigente regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTAIaL.R. n.48/9I;
VISTO 1'O.R.EE.LL.;

DETERMINA

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono interamente trascritti:

1) Approvare i virbali n.1,/ 207i e 2/2017 redatti dalla commissione esaminarrice per Ia
' 

.eìé"ione pubblica comparativa per la costituzione di un raPPolto di lavoro a temPo

determinalo nella posizione di Capo/Responsabile Area "Economico-Finanziaria,

Tributi-tasse e Personale,, Categoria D - Posizione Economica D1 - tempo pieno -
2) Approvare la graduatoria della selezione suddetta come di seguito indicato:

N.
ordine

Cognome
e nome

Luogo e

data di
nascita

Punteggio
titoli

Punteggio
colloquio

Punteggio
prova
informatica

Punteggio
finale

1 Dipietro
Vito

Ragusa
29.8.1980

44,80 64 1.0 118,80

c)

4)

Dare atto che la presente graduatoria diverrà definitiva decorsi sette giorni dalla

pubblicazione senza che siano pervenuti ricorsi o reclami avverso ia stessa.

Trasmettere copia della presénte determinazione al Sindaco per l'emanazione del

orovvedimento definitivo di nomina '


