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COMUNE DI PATTI
AVVISO COMPONENTI COMMISSIONE

CONCORSO PUBBLICO, PER LA COPERTURA DI N° 1 POSTO
DI ISTRUTTORE DiRETTIVO CONTABILE
CATEGORIA DWTEMPO PIENO E INDETERMINATO
DA DESTINARE AL IV SETTORE AREA ECONOMICO FINANZIARIA
—-

IL RESPONSABILE DEL

1°

SETTORE AREA AFFARI GENERALI

Visto l’art. 35 del D.lgs. n.165/200i e smi.;
Visto il decreto Iegislativo 18 agosto 2000, n.267 e smi.;
Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
Visto il D.P.R. 09 maggio 1994 n. 487;
Visto il D.P.R. 24 settembre 2004 n. 272;
Visto il D.P.R. 16 aprile 2013 n. 70;
Visto il D.P.C.M. 16 aprile 2018 n. 78;
Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445;
Vista la direttiva n. 3/2018 del Ministero per la sempliﬁcazione e la pubblica amministrazione;
Visti iI CC.CC.NN.LL. Area Dirigenti Enti Locali;
Visto il vigente Regolamento suli’ordinamento degli ufﬁci e dei servizi;
Vista la Delibera GM. 275 del 22 novembre 2018 di approvazione del Piano triennale del fabbisogno
del personale 2018/2020;
Vista la Delibera n.1 10 del 06/05/2019;
Vista la determina Sindacale n. 44 del 18/07/2019 con la quale si afﬁdano le funzioni
dirigenziali
alla sottoscritta;

RENDE NOTO
Che a seguito dell'indizione del CONCORSO PUBBLICO, PER LA COPERTURA DI N° 1
POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE — CATEGORIA D — TEMPO PIENO
E INDETERMINATO DA DESTINARE AL IV SETTORE AREA ECONOMICO
FINANZIARIA il Sindaco del Comune di Patti, deve procedere, con propria determinazione, alia nomina
della Commissione giudicatrice formata da Esperti di provata competenza nelle materie di
concorso, da
scegliersi tra ﬁmzz'onari delle amministrazioni. e/0 docenti ed esh‘anez' alle medesime, che non siano componenti

dell'organo di direzione politica deli'amminisùazione, che non ricop1ano cariche politiche e che non siano
rappresentanti sindacali () designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni
professionali.
I

componenti della Commissione debbono comunque essere in possesso di titolo di studio almeno pari a quello

’

previsto per il posto messo a concorso e di titoli e qualiﬁcazioni professionalidocumentabili relativi alle
materie
oggetto delle prove di esame e devono ricopn'rte, od aver ricoperto durante ii servizio attivo, una posizione
professionalealmeno pari a quella del posto messo a concorso, secondo le modalità di cui all’art. 9
comma 4 del
D.P.R. n. 487/94.
Secondo quanto previsto dal citato art. 9, comma 4, del D.P.R. n. 487/94 il Presidente ed i
membri delle
commissioni esaminatrici possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza che abbia
posseduto, durante
il servizio attivo, la qualiﬁca richiesta
per il concorso sopra indicato. L'utilizzazione del personale in quiescenza
non è consentita se il rapporto di servizio sia stato risolto per motivi disciplinari,
per ragioni di salute o per
decadenza dall'impiego comunque determinata e, in ogni
qualora
la
decorrenza del collocamento a riposo
caso,
risalga ad oltre un triennio daiia data di pubblicazione dei bando di cOncorso.
La composizione della Commissione esaminatrice dovrà garantirepari
opportunità tra Uomini e donne.
’

Alla Commissione potranno essere aggregati n° 2 membri
aggiunti, anche esterni, per la veriﬁca
contestuale della conoscenza di linguestraniere e delle conoscen_ze specialistiche di carattere
informatico.

Componenti delle Commissioni saranno corrisposti i compensi previsti dal Decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri del 23/03/1995. Si applica,
per i soggetti da nominare, il regime di
incompatibilità previsto dai commi 7, 8 e 9 deil’art. 3 della LR. i2/91 e le procedure di
funzionamento della Commissione previste dai commi 10 e seguenti del medesimo art. 3 della
LR.
12/91. Si applicano, in ogni caso, i principi e criteri
per la Prevenzione del fenomeno della corruzione
nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli ufﬁci di cui all’art. 3S/bis del
D.Lgs
165/2001.
I soggetti in possesso dei requisiti richiesti che siano interessati
a ricop1ire l'incarico sono, pertanto, invitati a far
pervenire curriculum, con le seguenti modalità, entro e non oltre il prossimo 31 Agosto 2019:
> Presentazione diretta all’Ufﬁcio Protocollo del Comune di Patti — Piazza Scafﬁdi n.1 (dal
quale
verrà rilasciata ricevuta) nelle ore di apertura al pubblico;
> Trasmissione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento - indirizzata al
Responsabile
del I Settore Area Affari Generali Piazza Scafﬁdi n.1 — 98066 PATTI;
> Trasmissione mediante PEC (posta elettronica certiﬁcata) inviata alla casella di
posta elettronica
Ai

.

—«

certiﬁcata comune.patti.me@pec.itgo.it;
> Trasmissione a mezzo fax al nr. 0941240623.

I curricula inviati

verranno valutati dal Comune esclusivamente per il conferimento dell'incarico di componente
della predetta Commissiòne giudicatrice.
il presente avviso verrà pubblicato, in data odierna, all'Albo Pretorio on—line del
Comune di Patti e
contestualmente inviato a mezzo fax o peo, per la tempestiva pubblicazione-nei rispettivi Albi, a tutti
i Comuni della Provincia di Messina ai ﬁni della massima
divulgazione e trasparenza.
Per eventuali informazioni e per la richiesta di accesso agli atti ai sensi della Legge 241/90 è
possibile
rivolgersi all’Ufﬁcio Segreteria del Comune di Patti (tel. 0941.246226) secondo il seguente orario:
dal lunedi al venerdi dalle 09:00 alle i3:00.
Il responsabile del procedimento ex mt. 5 della legge n. 241/1990,
come recepito dalla legge regionale
n. 10/ 1991 , è la dott.ssa Marcella Gregorio, Responsabile del 1° settore.
—

Patti li, 09/08/2019

Il

Responsabile del I° Settore
f.to Dott.ssa Marcelia Gregorio

