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Comune di Buccheri
"Comune d'Eccellenza tra Ie 100 mete d'Itolia"
(Libero Consorzio Comunale di Sirqcusa)

IL SEGRETARJO COMUNALE
oggetto: Sorteggio in seduta pubblica per la nomina di due esperti per la comrnissione
esaminatrice per la selezione pubblic4 per soli esami, per I'assunzione di n. 3 lstmttori
di
Yigila.oz, categoria giuridica c, posizione economica I, a tempo determinato ( t anno) e pan-

time ( 20 ore/settimana).

visto

il

resto unico in materia di pubblico impiego varato con il Decreto legislativo n.
165/2001 e ss. mm. ii;
visto il D.P-R n- 487 /1994 e ss. mm. ii, riportante disposizioni in materia di accesso
al

pubblico impiego nelle pubbliche amministrazioni e le moàalitrà di svolgimento
dei concorsi e
delle forme di assunzione nel pubblico impiego;
Viste le linee guida sulle procedure
emanate dal Ministro per la semplificazione e
"on"oo'*li
la pubblica amministrazione con la direttiva
n . 3/201g;
Visto il D.P.R. n. 445/2000 recante disposizioni legislative in materia di documentazione
amministrativa;
visto il vigente Regolamento per il funzionamento degli uffici e dei servizi del
Comune di

Buccheri ed

in

I'art. 10, rubricato "co-mmissioni esaminatrici',, per come
aggiomato dalla Deliberazione GM n. 60/20201
Visto il Regolamento per il reclutamento e selezione del personale e
ss mm. e ii;
vista la Determinazione degli Affari Finanziari del cÀune di Buccheri n. 37 /2020
con la
quale si approvava it Bando di selezione pubblic4 per soli esami,
per l'assunzione di n. 3
istruttori di vigilanz4 categoria giuridica c, posizione economica
r, a tempo determinato r
anno e part time 20 ore/settimana;
Considerato che le commissjoni di concorso per le assunzioni
a tempo determinato, contratti
stagionali e procedure di mobilita verso il comune di Buccheri
sono collegi .o.po.iiau o"
membri, i cui componenti sono nominati con determina del Segretario
Evidenziato che le commissioni di concorso sono composte àa
"o_,-,iul"; dell,Ente
un dipendente
e da
due componenti estemi;
Evidenziato, altresi, che i membri estemi sono sorteggiati
tra i soggetti che danno la propria
disponibilita in seguito ad apposito Awiso, da pubbliiL sull'arbo-à
suilo homepage àet sito
istituzionale per un periodo di almeno l0 giomi;
visto il primo Arwiso per la manifestazione di_ interesse per Ia nomina
di due esperti-aiper ra
per. la selezione pubblic4 per soli esami, p". f ,*run,iin.
::*h:i9T.:..u-inatrice
n.
Istruttori di Vigilanz4 categoria giuridica c, posizione economica
l, a tempo determinato ( l
anno) e part-time ( 20 ore/settimana):
particolare

:

Richiamata la propria precedente Determina n .2 del28 maggio 2020;
Considerato che in seguito alla pubblicazione dell'Awiso di cui sopra la responsabile del
procedimento ha comunicato con Nota prot. n. 4236/2020 che sono pervenute solo due
domande e dunque non si può procedere alla nomina di due componenti estemi e di due
supplenti;
Visto il secondo Avviso per la manifestazione di interesse per la nomina di due esperti per la
commissione esaminatrice per la selezione pubblica, per soli esami, per I'assunzione di n.3
lstruttori di Vigilanza, categoria giuridica C, posizione economica l, a tempo determinato ( I
anno) e part-time ( 20 ore/settimana), secondo quanto previsto dal comma ó dell'arî l0 del
Regolamento comunale per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi, cosi come modificato
con la Delibera GM n. 60/20201
Considerato che in seguito alla ripubblicazione dell'Awiso per la manifesîazione di interesse
per la nomina di due esperti per la commissione esaminatrice per la selezione pubblic4 per soli
esami, per I'assunzione di n. 3 Istruttori di Vigilanz4 categoria giuridica C, posizione
economica l, a tempo determinato ( 1 anno) e part-time ( 20 ore/settimana), sono giunte n. 3
domande, giusîa nota prot. n. 4537 del 22.06.2020 della Responsabile del procedimento.
Visto il T.U.E.L. approvato con il D. Lgs n 267 /2000;

Visto I'O.R.EE.LL.

CONVOCA

Tutti

i

soggetti interessati al sorteggio pubblico per I'individuazione dei componenti della
commissione esaminatrice per la selezione pubblic4 per soli esami, per I'assunzione di n. 3
lstruttori di vigilanza categoria giuridica c, posizione economica I, a tempo determinato ( 1
anno) e part-time ( 20 ore/settimana), che si tenà il giorno 25 giugno p.v. alle ore 11.00,
presso la stanza del Segretario comunale, al piano terra, del palazzo comunale, sito in piazza
Toselli n. l, Buccheri.

