
 

 

 

 
COMUNE DI BUTERA 

Libero Consorzio di Caltanissetta 
 

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

N.228   DEL 05/05/2021 

     Ufficio: SETTORE 01 AREA AMMINISTRATIVA\\Risorse Umane 
 

Oggetto: Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto a 
tempo pieno e indeterminato nel profilo professionale di "Istruttore 
Direttivo Tecnico" Categoria D  Posizione Economica D del CCNL 
comparto Regioni ed Autonomie Locali. - Approvazione elenco 
candidati ammessi. 

 
 
L'anno duemilaventiuno addì cinque del mese di  maggio, il RESPONSABILE DEL 
SETTORE  Dott.   Amorosia Pietro 
 
Premesso: 
- che con delibera di Giunta Comunale n. 25  del 26.02.2020   è stato approvato il 

Piano     del Fabbisogno del Personale per l'anno 2020-2022; 
- che il suddetto Piano prevedeva l'assunzione di n. 1 posto di Istruttore Direttivo 

Tecnico Cat. D/1 a tempo pieno ed indeterminato; 
- che con determinazione n. 350  del 04/08/2020 è stato approvato il bando di 

concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e 
indeterminato nel profilo professionale di “Istruttore Direttivo Tecnico” Categoria D – 
Posizione Economica D1 del CCNL comparto Regioni ed Autonomie Locali e relativi 
allegati; 

- che il suddetto bando di concorso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 
numero 12 e 13 del 2020 e che i termini per la presentazione delle domande di 
ammissione del 02 ottobre 2020 sono scaduti ; 

- che sono pervenute n. 20 istanze di partecipazione al concorso di cui n.1 (una) non 
ammessa; 

VISTA l'istruttoria effettuata dalla Commissione esaminatrice e verificati i requisiti di 
ammissione e le integrazioni prodotte dai candidati entro in termini previsti; 
VISTO il vigente Regolamento per il reclutamento e i concorsi; 
VISTO il Regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 
maggio 1994, n. 487, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche 
amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle 
altre forme di assunzioni nei pubblici impieghi; 
VISTO il D.lgs. n. 165/2001 come modificato con D.lgs. n. 75/2017; VISTO il D.lgs. n. 
267/2000 

VISTO lo Statuto dell'Ente; 
 

DETERMINA 



 

 

 

- di approvare l'elenco, (allegato A) dei candidati ammessi alla partecipazione al 
concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e 
indeterminato, nel profilo professionale di “Istruttore Direttivo Tecnico” Categoria D 
– Posizione Economica D1 del CCNL comparto Regioni ed Autonomie Locali, che 
della stessa costituisce parte integrante e sostanziale; 

- di pubblicare il presente atto e l’allegato sopra citato all'Albo Pretorio dell'ente 
nonché nella sezione Amministrazione Trasparente alla pagina "Concorsi" del sito 
istituzionale dell'Ente; 

- di dare atto che non sussiste conflitto di interesse all'adozione del presente atto da 
parte del Responsabile; 

 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO       

f.to  Riggio Daniela                                
 

Il Responsabile del 
SETTORE 01 AREA AMMINISTRATIVA\\Risorse Umane 

  Dott.  Amorosia Pietro 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il  

                                                                                                  quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 
 
 

Parere Tecnico ai sensi dell'art.53 L. 142/90 recepita dalla L.R. 48/91 
Si dichiara che le norme e gli atti richiamati nella premessa sono stati debitamente 
esaminati e ai sensi del 1° comma dell'art.53 della L. 142/90 recepita dall'art. 1 
lettera i della L.R. 48/91, si esprime parere favorevole. 

 
 

Il Responsabile P.O. 
Dott.  Amorosia Pietro 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il 
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 
 

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
della presente determinazione. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Dott. ROCCO FALUCI 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il  

                                                                                                   quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
 

 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 
15 giorni consecutivi  
 

Il Responsabile P.O. 
Dott.  Amorosia Pietro 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il  
                                                                                                   quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 
 


