
 

 

 

 
COMUNE DI BUTERA 

Libero Consorzio di Caltanissetta 
 

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

N.631   DEL 18/12/2020 

     Ufficio: SETTORE 01 AREA AMMINISTRATIVA\\Risorse Umane 
 

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. 

 
 
 
 
 
L'anno duemilaventi addì diciotto del mese di  dicembre, 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; 

 
RAVVISATA la necessità di procedere alla nomina della Commissione Giudicatrice della 
suddetta procedura concorsuale; 

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

 
DATO ATTO CHE, i membri delle Commissioni Giudicatrici ai sensi dell’art. 28 del 
Regolamento per la disciplina dei concorsi e delle altre procedure di assunzione approvato 
con Delibera di G. Comunale n. 29 del 03.03.2020 è composta dal Segretario Generale e da n. 
2 esperti anche esterni all’Ente, scelti tra funzionari della Pubblica Amministrazione, oppure 
docenti di comprovata esperienza; 
Che con nota di prot. n°  13813 del 10.11.2020 questo Ente per l’espletamento delle 
operazioni di valutazione per il concorso, chiede la disponibilità a far parte della  
Commissione Giudicatrice alla Dott,ssa Di Blasi Rosalba Funzionario Tecnico del Comune  
di Palma di Montechiaro e all’Ing. Marino Orazio Funzionario Tecnico  del Comune di Gela; 
Che i funzionari nel caso di accettazione della nomina come componente di commissione 
devono attivarsi al rilascio del nulla osta presso l’Amministrazione di appartenenza; 
Che con nota di prot. n° 35235/2020 il Sindaco del Comune di Palma di Montechiaro  
autorizza la dipendente Dott.ssa Rosa Di Blasi a far parte della Commissione Giudicatrice 
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del concorso de quo;  
Che l’Ing. Marino comunica tramite telefono di essere impossibilitato a svolgere il ruolo di 
componente della commissione giudicatrice essendo in stato di quarantena a causa Covid;  
Ravvisata la necessità di chiedere la disponibilità ad un altro Responsabile di PO con 
nota di prot. n° 14486 del 23/11/2020 si scrive  all’Arch. Pietro Cali’ funzionario del 
Comune di Grotte;  
Che il Sindaco del Comune di Grotte con nota di prot. n° 14112 del 30/11/2020 rilascia il 
nulla osta allo svolgimento dell’incarico al Dott. Pietro Calì; 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
RILEVATO CHE, ai sensi dell’art. 57, comma 1, lett. a), del D. Lgs. n. 165/2001, le pubbliche 
amministrazioni, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso ed il 
trattamento sul lavoro, riservano alle donne, salva motivata impossibilità, almeno un terzo 
dei posti di componente delle commissioni di concorso, fermo restando il principio di cui 
all’art. 35, comma 3, lett. e); in caso di quoziente frazionario si procede all’arrotondamento 
all’unità superiore qualora la cifra decimale sia pari o superiore a 0,5 e all’unità inferiore 
qualora la cifra decimale sia inferiore a 0,5; 

Ritenuto, per quanto sopra, di procedere alla nomina della Commissione esaminatrice 
nonché all'individuazione del segretario verbalizzante; 

Richiamati: 

• l'art. 35, comma 3, lett. e), del D. Lgs. n. 165/2001 e smi, che disciplina la composizione delle 

commissioni di concorso “con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti 

tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, 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”; 

• l'art. 35-bis, comma 1, lett. a), del D. Lgs. n. 165/2001 e smi, secondo cui “coloro che sono 

stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I 

del titolo II del libro secondo del codice penale non possono fare parte, anche con compiti di 

segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi”; 

• l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000; 

 
RITENUTO, pertanto, di nominare nella qualità di esperti dotati di specifica competenza 
tecnica, rispetto alle prove, i Signori: 

- Avv. Pietro Amorosia – Segretario Generale –Responsabile PO1 – Presidente della 

Commissione; 

- Dott. Pietro Calì – Responsabile PO Comune di Grotte ; 

-     Dott.ssa Rosa Di Blasi – Responsabile PO Comune di Palma di Montechiaro;  

-   Riggio Daniela – Segretaria verbalizzante senza diritto di voto; 

 

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 

1) DI NOMINARE, nelle persone di seguito indicate, la Commissione Giudicatrice del 

concorso, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato, di due 

posti di Istruttore Direttivo Tecnico  Cat. D1, del contratto Regioni Autonomie Locali, 

come di seguito indicato: 

- Avv. Pietro Amorosia – Segretario Generale –Responsabile PO1 – Presidente della 

Commissione; 

- Dott. Pietro Calì – Responsabile PO Comune di Grotte ; 

-     Dott.ssa Rosa Di Blasi – Responsabile PO Comune di Palma di Montechiaro;  

- Riggio Daniela – Segretaria verbalizzante senza diritto di voto; 

 

 
2) DARE ATTO CHE: 

- i nominati non sono componenti degli organi di direzione politica 

dell’Amministrazione, non ricoprono cariche politiche, né sono rappresentanti 

sindacali, né designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle 

associazioni professionali; 

-  con separato atto si provvederà ad assumere un impegno di spesa, in osservanza 
dell’art. 183, comma 1, del D. Lgs n.267/2000 e del principio contabile applicato 
all. 4/2 al D.Lgs n.118/2011, finalizzato a remunerare i compensi da 
corrispondere al componente esterno della Commissione, ai sensi del DPCM 23 
marzo 1995; 

-  ai componenti interni non spetta alcun compenso; 

- la nomina dei componenti esterni, dipendenti di P.A., è comunque subordinata alla 
acquisizione dell'autorizzazione da parte dell'Amministrazione di appartenenza, 
ex art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001; 

-   ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all’art. 147-bis, 
comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, della regolarità tecnica del presente 
provvedimento in ordine alla legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il 
cui parere favorevole si intende reso con la sottoscrizione della presente; 

- gli incarichi saranno pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente, nella sezione 

Amministrazione Trasparente, ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013; 

 
 
 

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) 

 
 
 

 
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) 

 
 


