
 

 

 

 
COMUNE DI BUTERA 

Libero Consorzio di Caltanissetta 
 

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

N.588   DEL 07/12/2020 

     Ufficio: SETTORE 01 AREA AMMINISTRATIVA\\Risorse Umane 
 

Oggetto: Rettifica a determina n° 562 del 24/11/2020 Indizione concorso 
pubblico per titoli ed esami per l'assunzione, a tempo pieno e 
indeterminato, di n° 3 agenti di Polizia Municipale categoria C/C1 , n° 
1 posto di Progressione verticale da categoria B a categoria C, 
Istruttore Tecnico, n. 1 posto di Istruttore Contabile -  categoria C1. - 
Approvazione avvisi pubblici senza il requisito minimo di 
valutazione del voto di diploma. 

 
 
 
 
 
L'anno duemilaventi addì sette del mese di  dicembre, il RESPONSABILE DEL 
SETTORE  Dott.   Amorosia Pietro 
 

Premesso: 
 

- Che con propria determinazione n° 562 del 24/11/2020 è stato indetto un concorso 
pubblico per titoli ed esami per l’assunzione di 3 posti di Vigili Urbani categoria C 
posizione economica C1, n. 1posto di Progressione verticale da categoria B a 
categoria C, Istruttore Tecnico e n. 1 posto di Istruttore Contabile categoria C 
economica C1 ed approvati i relativi bandi di concorso; 

- Che con nota di prot. 14955 del 03.12.2020 il Sindaco scrive al Segretario 
Comunale in merito al concorso per tre posti di Vigili Urbani categoria C e n. 1 
posto di Istruttore Contabile, comunicando che i bandi prevedendo come requisito 
minimo la valutazione del voto di diploma non inferiore a 80/100 e/o 48/60 (vecchio 
ordinamento) non garantisce una ampia partecipazione e possibilità di concorrere, 
a tal fine chiede di voler stralciare tale requisito dai bandi succitati; 

 
Preso atto della nota del Sindaco e di approvare i bandi succitati con la modifica richiesta; 
Ritenuto pertanto di rettificare il succitato bando di concorso, non inserendo come 
requisito minimo la valutazione del voto di diploma non inferiore a 80/100 e/o 48/60; 
 

DETERMINA 
 



 

 

Per le ragioni esposte in premessa e che si intendono in questa sezione interamente 
richiamate 
 
Rettificare  il succitato bando di concorso  per i 3 posti di Vigili Urbani e n. 1 posto di 
Istruttore Contabile come da nota del Sindaco di prot. n° 14955 del 03.12.2020, 
eliminando come requisito minimo la valutazione del voto di diploma non inferiore a 80/100 
e/o 48/60 al fine di garantire una ampia partecipazione e possibilità di concorrere; 
Dare atto che la presente determinazione viene allegata al bando di concorso per 
costituirne parte integrante e sostanziale; 
Di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell'apposizione del 
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, comma 
7 ed 8 del D.lgs. 267/2000 e ss. mm. 
Di impegnarsi ad assolvere gli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione 
dell'atto e delle informazioni in esso contenute, nel rispetto della normativa vigente. 

 
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) 

 


