
 

 

 

 
COMUNE DI BUTERA 

Libero Consorzio di Caltanissetta 
 

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

N.141   DEL 17/03/2021 

     Ufficio: SETTORE 01 AREA AMMINISTRATIVA\\Segreteria 
 

Oggetto: Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a 
tempo pieno e indeterminato di Istruttore Direttivo Tecnico - categoria 
D -  Nomina Commissione esaminatrice - Presa d'atto rinuncia dell'Arch. 
Pietro Calì quale componente Commissione e contestuale nuova 
nomina. 

 
 
 
 
L'anno duemilaventiuno addì diciassette del mese di  marzo, il RESPONSABILE DEL 
SETTORE  Dott.   Amorosia Pietro 
 

VISTA la Determinazione n. 350 del 04/08/2020 con la quale è stato approvato il bando di 
concorso, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato, di un 
posto di Istruttore Direttivo Tecnico –  Cat. D1, del contratto Regioni ed Autonomie 
Locali; 
 
VISTO il bando di concorso di cui sopra, pubblicato all’Albo Pretorio web istituzionale 
dell’Ente, www.comunedibutera.it, in Amministrazione Trasparente – Sezione Concorsi, e 
sulla Gazzetta Ufficiale; 
 
Vista la determina n.631 del 09/03/2021, con la quale è stata nominata la commissione   
esaminatrice di detto concorso; 
 
Vista la nota prot. n. 3319 del 09/03/2021, dell’Arch. Pietro Cali’, con quale comunicava 
la rinuncia all’espletamento dell’incarico di componente di commissione per motivi di 
famiglia; 
 
Ravvisata, pertanto, la necessità di procedere alla nomina di un nuovo componente che è 
stato individuato nell’Arch. Di Vincenzo Salvatore, responsabile di P.O. del Comune di 
Palma di Montechiaro in sostituzione dell’Arch. Pietro Calì; 
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Pertanto, alla luce di questa nuova nomina, la nuova composizione della commissione 
esaminatrice del concorso per la copertura di n.1 posto di Istruttore Direttivo Cat. D, è 
così composta: 
 

- Avv. Pietro Amorosia – Segretario Generale –Responsabile P.O.1 – Presidente della 

Commissione; 

- Dott.ssa Rosa Di Blasi – Responsabile P.O. del Comune di Palma di Montechiaro;  

 -   Arch. Di Vincenzo Salvatore, Responsabile P.O. del Comune di Palma di Montechiaro; 

 
VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

 

RICORDATO CHE i componenti delle Commissioni Giudicatrici in parola, all’atto 
dell’insediamento della Commissione stessa, dovranno sottoscrivere apposita 
dichiarazione dalla quale risulti l’insussistenza delle incompatibilità menzionate e delle 
condanne ai sensi dell’art. 35 bis del D. Lgs. n. 165/2001 e che, in caso contrario, 
decadono dalla nomina; 
DATO ATTO CHE il Responsabile del Servizio procedente, esercita il controllo preventivo 
di regolarità amministrativa di cui all’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, ed 
esprime il proprio parere favorevole attraverso la stessa sottoscrizione del 
provvedimento; 
VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
VISTO il D.P.R. n. 487/1994 e ss. mm. ed ii.; 

D E T E R M I N A 

Per quanto in premessa che qui di seguito si intende integralmente riportato: 

1) Prendere atto della rinuncia dell’Arch. Pietro Calì e contestualmente nominare nuovo 

componente della commissione esaminatrice del concorso per titoli ed esami per la 

copertura a  tempo pieno e indeterminato di n.1 posto di Istruttore Direttivo Tecnico 

Cat. D1 del Comparto Regioni Autonomie Locali, l’Arch. Di Vincenzo Salvatore, 

responsabile P.O. presso il Comune di Palma di Montechiaro 

2) Alla luce della nuova nomina, la Commissione è così composta: 

- Avv. Pietro Amorosia – Segretario Generale –Responsabile P.O.1 – Presidente della 

Commissione; 

- Arch. Salvatore Di Vincenzo, Responsabile P.O. presso il Comune di Palma di 

Montechiaro; 

-   Dott.ssa Rosa Di Blasi – Responsabile P.O. presso il Comune di Palma di Montechiaro;  

 

3) Confermare, per il resto, il contenuto della determina n.631/2020, non in contrasto 

con il presente provvedimento. 



 

 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO       

f.to  Spiteri Brunello                                
 
 

Il Responsabile del 
SETTORE 01 AREA AMMINISTRATIVA\\Segreteria 

  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) 

 
 
 

 
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) 

 
 


