CITTA' DI SALEMI

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

Decreto N.
Data di registrazione

OGGETTO :

2
31/03/2022

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L’ASSUNZIONE, A TEMPO
PIENO E INDETERMINATO, DI N. 2 (DUE) MANUTENTORI- ADDETTI AL VERDE
PUBBLICO DI CATEGORIA “B”. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE

Richiamata la determinazione Dirigenziale n. 30 del 24.02.2022, con la quale è stato bandito
Concorso pubblico, per titoli e prova pratica, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato, di n. 2
(due) Manutentori- Addetti al Verde Pubblico di categoria “B”;
Atteso

• che l’avviso di indizione del predetto concorso è stato pubblicato sulla GURS, serie
concorsi, n. 5 del 25/02/2022;
• che i termini di presentazione delle istanze di partecipazione da parte degli interessati
sono scaduti il 28/03/2022;
Dato atto che:

• A norma dell’art. 35-bis, comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 165/2001, introdotto dallaLegge n. 190/2012, 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;
• A norma 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
al lavoro 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’articolo 35, comma 3, lettera e);
Ritenuto dover nominare la Commissione giudicatrice del concorso pubblico, per titoli e prova
pratica, per l’assunzione, a tempo pieno e indeterminato, di n. 2 (due) Manutentori- Addetti al Verde
Pubblico di categoria “B”;

Individuati i membri della Commissione Giudicatrice della procedura di selezione in argomento, come
di seguito specificato:

• Dott. Leonardo Lo Biundo – Segretario Comunale;
• Arch. Paola D’Aguanno- Responsabile Settore LL.PP.;
• Avv. Valeria Ciaravino- Responsabile Settore Amministrativo;
Dato atto che l’efficacia della nomina di ciascuno dei componenti è subordinata alla resa delle
dichiarazioni circa l’esistenza di cause di inconferibilità e l’assenza di conflitti di interessi anche
potenziali;
Visti

• il D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. come modificato dal D.Lgs n. 75/2017;
• il D.Lgs. 150/2009;
• il D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
PROPONE

1. Di nominare i sotto indicati soggetti quali componenti della commissione giudicatrice
del concorso pubblico, per titoli e prova pratica, per l’assunzione, a tempo pieno e
indeterminato, di n. 2 (due) Manutentori- Addetti al Verde Pubblico di categoria “B”;
• Dott. Leonardo Lo Biundo – Segretario Comunale;
• Arch. Paola D’Aguanno- Responsabile Settore LL.PP.;
• Avv. Valeria Ciaravino- Responsabile Settore Amministrativo;
2. Di dare atto che l’efficacia della nomina di ciascuno dei componenti è subordinata alla
resa delle dichiarazioni circa l’esistenza di cause di inconferibilità e l’assenza di
conflitti di interessi anche potenziali;
3. Di designare Segretario della Commissione la dipendente Florinda Zambito;
4. Di dare atto che non spetta alcuna retribuzione ai componenti della commissione in
quanto soggetti interni all’Ente;
5. Di disporre la pubblicazione della presente determinazione all’Albo Pretorio on-line,
sulla home page del sito web dell’Ente e nella sezione “Amministrazione

Trasparente”, sottosezione “Bandi di Concorso”, nonché la relativa trasmissione agli
interessati.

Il Responsabile del Procedimento: Concetta Rosa Drago
Eventuali Pareri Firmati

f.to ________

f.to

Il Sindaco
DOMENICO VENUTI / ArubaPEC S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)
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