COMUNE DI SINAGRA
Città Metropolitana di Messina
Ufficio del Sindaco
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DETERMINAZIONE DEL SINDACO
OGGETTO: SELEZIONE INTERNA, ATTRAVERSO PROGRESSIONE
VERTICALE, RISERVATA AL PERSONALE DIPENDENTE PER LA
COPERTURA DI UN POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO – CAT. C1NOMINA COMMISSIONE.

Lì, 26.04.2019
L’anno Duemiladiciannove, il giorno 26 (ventisei) del mese di Aprile nel proprio Ufficio

IL SINDACO
PREMESSO che con deliberazione n.8 del 28.01.2019 la Giunta Municipale ha deciso di procedere,
tra l’altro, alla copertura di un posto di istruttore tecnico cat. “C1”, mediante progressione interna tra il
personale di cat. “B” in servizio presso il comune, in conformità a quanto espressamente previsto dal piano
triennale del fabbisogno del personale per il triennio 2018/2020, approvato con deliberazione G.M. n.140 del
24.09.2018, modificata ed integrata con deliberazione G.M. n.205 del 10.12.2018;
VISTA la deliberazione G.M. n.24 del 18.02.2019 ad oggetto: “Appendice al regolamento per le
progressioni verticali di cui all’art.22, comma 15, del D.Lgs. n.175/2017 – Approvazione.”
VISTO l’avviso di selezione pubblicato “amministrazione trasparente” del sito istituzionale e
all’albo pretorio on-line dell’Ente dal 25.03.2019 al 30.04.2019;
DATO ATTO che il termine per la presentazione delle domande di partecipazione è stato fissato
entro e non oltre le ore 12,00 del 30 aprile 2019;
RAVVISATA la necessità di nominare, in conformità a quanto previsto dall’art.8 del vigente
regolamento comunale per le progressioni verticali - ex art.22 del D. Lgs n.75/2017- la commissione
esaminatrice del concorso per la selezione mediante progressione verticale di n.1 posto di istruttore tecnico
– cat. “C1” presso l’Area Pianificazione Urbanistica, Edilizia Privata e LL.PP.;
RITENUTO di provvedere al riguardo, dando atto che presso l’Ente sono in servizio figure di
adeguata professionalità per svolgere le funzioni di componente della detta commissione giuridicatrice, per
cui si procederà individuando tra il personale dell’Ente, i componenti del detto organismo in osservanza
della vigente normativa al fine del contenimento della spesa;
VISTO il D.lgs, 18.08.2000, n.267;
VISTO il vigente Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali, approvato con L.R. 15.03.1963,
n.16 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la Legge n.142/90, cosi come recepita nella Regione Sicilia con L.R. n.48 dell'11/12/1991;
VISTE le LL.RR. n.23 del 07/09/1998 e n.30 del 23/12/2000;
VISTO lo Statuto Comunale.

Piazza San Teodoro, 1 - 98069 Sinagra (Me)
P.IVA: 00216350835 -Tel: 0941594016 – Fax: 0941594372
e-mail: info@comunedisinagra.it - pec: sinagra.protocollo@pec.it
Sito: www.comunedisinagra.it

DETERMINA
1. Di costituire la commissione esaminatrice del concorso per la selezione mediante progressione
verticale ex art.22 del D.Lgs 25.05.2017, n.75, di un posto nella cat. “C1” – Istruttore Tecnico – rivolta
a personale in servizio presso l’Ente.
2. Di nominare componenti della detta commissione i signori:
Roberto Radici– Comandante della Polizia Municipale – Cat D – Presidente.
- Ing. Renato Cilona – Responsabile Area Pianificazione Urbanistica, Edilizia Privata e LL.PP. –
Componente
- Rag. Giuseppe Fazio – Responsabile Area Economico Finanziaria – Componente.
3. Di nominare segretario con funzioni di verbalizzante il dipendente Giglia Francesco.
4. Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art.147 bis, comma 1, del D.Lgs n.267/2000
e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento non comporta
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente e pertanto,
non necessitando del visto di regolarità contabile e dell’attestazione della copertura finanziaria della
spesa da parte del responsabile del servizio finanziario, diventa esecutivo con la sottoscrizione del
medesimo da parte del responsabile del servizio interessato.
5. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai
sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33 e, pertanto, di disporne la pubblicazione sul sito
istituzionale dell’Ente sezione “Amministrazione trasparente” sotto – sezione “bandi di concorso”

IL SINDACO
- F.to Ing. Antonino MUSCA -

Piazza San Teodoro, 1 - 98069 Sinagra (Me)
P.IVA: 00216350835 -Tel: 0941594016 – Fax: 0941594372
e-mail: info@comunedisinagra.it - pec: sinagra.protocollo@pec.it
Sito: www.comunedisinagra.it

COMUNE DI SINAGRA
Città Metropolitana di Messina
Il sottoscritto Segretario Comunale;
-VISTI gli atti d’Ufficio;

ATTESTA
Che la presente determinazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni
consecutivi dal 26/04/2019 al 11/05/2019
Dalla Residenza Municipale, 26/04/2019

L’ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONI

IL SEGRETARIO COMUNALE

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo
Dalla Residenza Municipale, __________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
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