COMUNE DI SCICLI
(Provincia di Ragusa)
****************

REGISTRO DEGLI ATTI DELLA GIUNTA COMUNALE
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

N°

334

OGGETTO:

DEL 15/12/2010
Mobilità esterna volontaria intercompartimentale per la copertura di n° 1 posto
di “Commissario Capo di Polizia Municipale”, cat. D3. Sostituzione componente
Commissione Esaminatrice.

L’anno duemiladieci addì quindici del mese di dicembre alle ore 12,30 nella sala delle adunanze del
Comune, si è riunita la Giunta Comunale.
Sono presenti:
SINDACO: Giovanni Venticinque
ASSESSORI: Vincenzo Giannone – Maurizio Miceli - Angelo Giallongo.
Con l’assistenza del Segretario Comunale Dott.ssa Francesca Sinatra, il Sindaco constatato il numero legale
degli intervenuti dichiara aperta la seduta

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la deliberazione di G.C. n. 265 del 07/10/2010 con la quale è stata indetta una selezione per
mobilità esterna volontaria intercompartimentale per la copertura di n° 1 posto di “Commissario Capo di
Polizia Municipale”, cat. D3, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche ed
integrazioni e secondo i criteri selettivi previsti dall'art. 102, commi 1, 2 e 3 del Regolamento comunale
sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di G.C. n. 334 del
27/12/2002 e modificato con deliberazione di G.C. n. 246 del 24/09/2010.
Vista la determinazione del Capo Settore Affari Generali n° 107 del 26/10/2010 con la quale è stato
approvato il bando di selezione relativo alla suddetta mobilità.
Vista la deliberazione di G.C. n. 334 del 27/12/2002 con la quale è stato approvato, tra l’altro, il
Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto l'art. 102 del Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi,
approvato con deliberazione di G.C. n. 334 del 27/12/2002 e modificato con deliberazione di G.C. n. 246 del
24/09/2010;
Considerato che, a norma del citato art. 102, la selezione del personale, ai fini della copertura dei
posti appartenenti alle categorie C, D1 e D3, avviene per titoli e colloquio, e che i criteri per la valutazione
dei titoli sono quelli di cui al decreto dell'ass.to reg.le ee.ll. 3 febbraio 1992, e successive modifiche ed
integrazioni.
Atteso che, a norma del più volte citato art. 102, la valutazione dei titoli ed il colloquio sono
effettuati da una Commissione Esaminatrice, nominata dalla giunta comunale, formata da due componenti
interni e da un terzo componente esterno specializzato in materia. Il segretario della Commissione
Esaminatrice è nominato dalla giunta comunale tra i dipendenti dell'ente di categoria non inferiore alla C;
Vista la deliberazione di G.C. n. 322 del 02/12/2010 con la quale è stata nominata la Commissione
Esaminatrice relativa alla selezione in argomento
Vista la nota acquisita al prot. gen. dell’Ente n. 37189 del 14/12/2010 con la quale il Dott. Inì
Guglielmo, nominato componente esterno della suddetta Commissione, ha comunicato, per sopraggiunti
motivi personali, di non potere svolgere l’incarico conferitogli con la citata deliberazione di G.C. n. 322 del
02/12/2010;
Considerato che occorre provvedere alla sostituzione del predetto Dott. Inì Guglielmo quale
componente della Commissione di che trattasi;
Visto il foglio allegato del parere espresso dal capo settore Affari Generali;

Visto l’Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana vigente e la L.R.
11/12/1991 n° 48, ed a voti unanimi espressi nelle forme di legge.

DELIBERA
Per la causale in premessa:
1. Di nominare l’Avv. Iacono Bartolomeo nato a Scicli il 03/10/1957 ed ivi res. in Via Carbonia n. 35
(domicilio prof. Via Piccione, 1) componente della Commissione Esaminatrice per la valutazione dei
titoli ed il colloquio che si riferiscono alla selezione per mobilità esterna volontaria
intercompartimentale per la copertura di n° 1 posto di “Commissario Capo di Polizia Municipale”,
cat. D3, in premessa indicata, in sostituzione del Dott. Inì Guglielmo.
2. Di dare atto che la suddetta Commissione risulta essere così formata:
- Dott.ssa Francesca Sinatra, Segretario Comunale, con funzioni di presidenza;
Avv. Mario Picone, Capo Settore Affari Generali, componente;
- Avv. Bartolomeo Iacono componente.
3. Di dare atto che il componente esterno della Commissione sopra descritta svolgerà le proprie
funzioni a titolo completamente gratuito.
4. Di confermare la deliberazione di G.C. n. 322 del 02/12/2010 nelle parti non modificate con il
presente provvedimento.
5. Di trasmettere copia della presente al Segretario Comunale, al Capo Settore Affari Generali, all’Avv.
Bartolomeo Iacono il quale accuserà copia della presente per accettazione della nomina a titolo
completamente gratuito.
6. Di dichiarare all'unanimità, con separata votazione, la presente delibera immediatamente esecutiva ai
sensi della L.R. n° 44/91 art. 12 e successive modifiche ed integrazioni.
7. Di dare atto che al presente provvedimento si allega l’unito foglio, quale parte integrante e
sostanziale, contenente il parere citato in premessa.
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Firmato all’originale
L’Assessore Anziano
f.to (Geom. Vincenzo Giannone)

Il Sindaco
f.to (Sig. Giovanni Venticinque)

Il Segretario Comunale
f.to (Dott.ssa Francesca Sinatra)
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente delibera di G.C. verrà pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune a partire dal
16/12/2010 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi.
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Dott.ssa Fancesca Sinatra)
Ac.Commissario P.M.-Mobilità-sostituzione componente

COMUNE DI SCICLI
(Provincia di Ragusa)
Settore Affari Generali
Servizio Gestione Giuridica del Personale

Allegato alla deliberazione di G.C. n° 334 del 15/12/2010
OGGETTO:

Mobilità esterna volontaria intercompartimentale per la copertura di n° 1 posto
di “Commissario Capo di Polizia Municipale”, cat. D3. Sostituzione componente
Commissione Esaminatrice.

PARERE ART. 1, COMMA 1, LETT. i) L.R. N. 48/91 E ART. 53 L. 142/1990
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime PARERE FAVOREVOLE.
Scicli, li 14/12/2010

Il Capo Settore
f.to (Avv. Mario Picone)
_____________________

