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DECRETO SINDACALE 
 
 
 

N.1  del 02/01/2020 
 

 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Oggetto: 
 
SELEZIONE PUBBLICA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE 
DIRETTIVO TECNICO  CATEGORIA D - RESPONSABILE DI POSIZIONE 
ORGANIZZATIVA, CON CONTRATTO A TEMPO PART-TIME DI 24 ORE SETTIMANALI 
E DETERMINATO, AI SENSI DELL'ART. 110, COMMA 1, DEL D.L.GS N. 
267/2000.Nomina Commissione Giudicatrice. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
 

Il Sindaco 
 
Premesso che:  
 

- Con Provvedimento di Giunta Municipale n. 93 del  del 12/12/2019, è stata 
deliberata la trasformazione del posto vacante categoria C (dipendente Messina 
Salvatore in pensione dal 01/08/2019) in cat. D Istruttore Direttivo tecnico,l part-time 
66,66 (24 ore settimanali) , da assumere mediante procedura di selezione pubblica 
ex art. 110 TUEL per anni uno rinnovabile; 

- Con determinazione n. 709 del 11/12/2019 è stato approvato lo schema di avviso 
pubblico per la selezione in oggetto indicata; 

Considerato che occorre portare a compimento la procedura di cui in parola; 
 Rilevato che, in ordine alla modalità di espletamento della selezione, il bando ha previsto 
che le istanze devono essere esaminate, ai fini della valutazione sul possesso dei requisiti 
richiesti, da un’apposita Commissione, costituita secondo le norme del vigente 
Regolamento del Comune di Butera per i concorsi;  



 

 

Visto il Regolamento per la disciplina delle modalità di assunzione e procedure 
concorsuali il quale prevede che le commissioni giudicatrici dei concorsi pubblici sono 
composte da un Dirigente del Comune di Butera, il quale assume le funzioni di Presidente 
e da due tecnici esperti nelle materie oggetto delle prove d’esame; 
 Preso atto che: 
verbalmente è stata chiesta la disponibilità a far parte della precitata Commissione 
Giudicatrice, come esperti  delle materie, ai Responsabili di Posizione organizzativa: 

 Avv. Pietro Amorosia   Segretario Generale-  Presidente e Responsabile della PO 1; 

 Dott. Rocco Faluci Responsabile della PO2; 

  Arch. Rosa Palmeri Responsabile PO3 

 Dipendente di ruolo Riggio Daniela    Segretaria verbalizzante 

 hanno espresso la loro disponibilità alla nomina della Commissione di cui in parola; 
 Ritenuto, pertanto, che occorre nominare la suddetta Commissione di valutazione, così come 

appresso specificato: 

 Avv. Pietro Amorosia   Segretario Generale - Presidente e Responsabile della PO 1; 

 Dott. Rocco Faluci Responsabile della PO2; 

  Arch. Rosa Palmeri Responsabile PO3; 

 Dipendente di ruolo Daniela Riggio    Segretaria verbalizzante 

D I S P O N E 
Per le ragioni esposte in premessa 
 
Provvedere alla nomina della Commissione Giudicatrice per la procedura di selezione 
pubblica per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Direttivo tecnico categoria D 
Responsabile di posizione organizzativa, con contratto a tempo part-time di 24 ore 
settimanali e determinato, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000: 
 
Avv. Pietro Amorosia    Presidente e Responsabile della PO 1; 

 Dott. Rocco Faluci Responsabile della PO2; 

  Arch. Rosa Palmeri Responsabile PO3 

 Dipendente di ruolo Daniela Riggio    Segretaria verbalizzante 

 Notificare copia del presente provvedimento ai Componenti della Commissione de qua. 
Butera, li 02/01/2020 

   IL SINDACO 

    Balbo Filippo 

 
(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 per la pubblicazione 
Dott. Pietro Amorosia 

                                                                                                                                 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) 

 
 



 

 

 
 


