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Determina Sindacale N° 9
Data di registrazione 18/11/2019

 

OGGETTO:

NOMINA DEI  COMPONENTI  ESTERNI  DELLA COMMISSIONE  GIUDICATRICE
NELLA PROCEDURA DI  RECLUTAMENTO SPECIALE,  MEDIANTE SELEZIONE
RISERVATA PER TITOLI ED ESAMI PER LE CATEGORIE C E PER TITOLI E PROVA
DI IDONEITA' PER LE CATEGORIE A E B, PER LA STABILIZZAZIONE DI N. 20
UNITÀ  DI  PERSONALE  PRECARIO  DI  CAT.  A,  B  E  C  –  VARI  PROFILI
PROFESSIONALI. 

I L  S I N D A C O

Premesso che: 

• questo Ente,  a  seguito di  Determinazioni  dirigenziali  nn° 102 e 103 del  25/10/2019,  ha
pubblicato, all'Albo on line e sul sito “Amministrazione trasparente – Bandi di concorso”, a
decorrere dal 25/10/2019, gli avvisi di selezione per la Procedura di reclutamento speciale,
mediante selezione per titoli ed esami, per la copertura a tempo determinato e parziale a 24
ore settimanali di n° 20 posti, di cui: n° 13 di categoria A, profilo professionale Operatore,
n° 2 di categoria B, profilo professionale Esecutore, n° 5 di Categoria C, di cui n° 2 con
profilo professionale di Istruttore Amministrativo, n° 1 con profilo professionale di Istruttore
Contabile,  n°  1 con profilo  professionale  di  Istruttore  Tecnico  Geometra  e  n°  1 profilo
professionale di Istruttore/Agente  di Polizia Municipale;  

• in data 25/10/2019 sono stati pubblicati gli Avvisi di selezione all'Albo pretorio on line e  sul
sito istituzionale dell'Ente nella apposita sezione di “Amministrazione trasparente”;

• il  25 Novembre 2019 scadrà il  termine per la presentazione delle domande da parte dei
candidati e pertanto occorre procedere alla nomina della Commissione esaminatrice, così
come  previsto  dall'art.  2  del  vigente  Regolamento  che  disciplina  le  procedure  di
reclutamento speciale mediante stabilizzazione del personale precario.

Atteso che:
• ai sensi del comma 1 dell'art. 2 del vigente Regolamento Comunale per la stabilizzazione dei

lavoratori a tempo determinato delle Autonomie Locali, la composizione della Commissione
Giudicatrice è nominata con Determina Sindacale;

• ai sensi della medesima disposizione regolamentare la Commissione Giudicatrice “ (…) è
composta,  in  considerazione  del  profilo  professionale  oggetto  di  selezione,  in  numero
dispari di tre e fino a massimo cinque soggetti esperti di provata competenza nelle materie
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di  concorso,  anche  esterni  all’Ente,  individuati  tra  funzionari  degli  Enti  Locali  e  altre
Pubbliche Amministrazioni, docenti e professionisti che non siano componenti dell’organo
di direzione politica dell’amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non
siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali
o dalle associazioni professionali.”;

• occorre altresì nominare n° 1 componente aggiunto per la prova che prevede l'accertamento
della conoscenza di una lingua straniera.

D E T E R M I N A

che i soggetti interessati a fare parte della Commissione esaminatrice di cui in oggetto (Dirigenti e
funzionari  di  categoria  apicale  delle  Pubbliche  Amministrazioni,  Segretari  comunali,  docenti,
professionisti, in possesso dei requisiti previsti dal presente Avviso nonché dal vigente Regolamento
interno  per  le  stabilizzazioni,  che  non  si  trovino  in  una  situazione  di  incompatibilità  e/o
inconferibilità prevista dall'art. 35 del D. Lgs. N° 165/2001 e dalle altre normative vigenti) potranno
fare pervenire al Comune di Gaggi la propria manifestazione di interesse, unitamente al curriculum
vitae, mediante una delle seguenti modalità:

 inoltro attraverso una propria casella di Posta Elettronica Certificata  (PEC) alla seguente
casella  PEC  del  Comune  di  GAGGI:  protocollo@pec.comunegaggi.it entro  il  26
Novembre 2019;

 raccomandata  A/R all'indirizzo  “Comune  di  Gaggi  –  Via  Berlinguer  –  98030  Gaggi
(ME); 

 presentazione brevi manu direttamente all'Ufficio protocollo del Comune di Gaggi – Via
Berlinguer –  Gaggi (ME) - negli orari di ufficio entro le ore 14.00 del 26 Novembre
2019.

I  candidati  dovranno  manifestare  la  disponibilità  ad  espletare  il  ruolo  di  componente  della
Commissione giudicatrice anche in orari pomeridiani.

Per le materie oggetto delle prove orali  nonché per le prove di idoneità si rinvia agli Avvisi  di
selezione pubblicato all'Albo on line ed al link “Amministrazione trasparente – Bandi di concorso”
di questo Comune. 

 
Il  compenso,  per  ciascun  componente  esterno,  è  stabilito  nella  misura  prevista  dal  DPCM
23/03/1995 in conformità a quanto previsto dall'art. 3, comma 13, della legge n° 56/2019, oltre al
rimborso spese di viaggio.  

Per ogni, eventuale, chiarimento è possibile rivolgersi al Responsabile dell'Area Amministrativa
Dott.ssa Cutrufello Concetta (tel. 094247160 - 0942630013).    

D I S P O N E

La pubblicazione del presente provvedimento all’Albo pretorio on-line e al link “Amministrazione
Trasparente - Sezione Bandi e concorsi” del Comune di Gaggi. 
  

Il Sindaco
CUNDARI GIUSEPPE / ArubaPEC S.p.A.

(atto sottoscritto digitalmente)
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