COMUNE DI CALTAGIRONE
Selezione per la copertura del posto di dirigente dell’Area Tecnica a tempo
determinato ai sensi dell’art.110, c.1, D. Lgs. 267/2000
VERBALE N.1
L’anno 2019 il giorno 6 del mese di marzo alle ore 11,00, presso l’Ufficio del
Segretario Generale, sito al 2^ piano del Palazzo Municipale, Piazza Municipio 5, si
è riunita la Commissione, nominata con determina sindacale n.26 del 4/3/2019, per
la valutazione delle istanze per l’affidamento dell’incarico dirigenziale dell’Area
Tecnica a tempo determinato ai sensi dell’art.110, comma 1, del D. Lgs.267/2000.
Sono presenti:
- Dott.ssa Carolina Ferro – Segretario Generale Presidente
- Dott. Giacomo Alario – Componente
- Ing. Salvatore Pampallona- Componente
Svolge le funzioni di segretario verbalizzante la Sig.ra Sebastiana Tramontana,
dipendente del Comune di Caltagirone, Istruttore Direttivo Amministrativo.
I Componenti della Commissione dichiarano l’insussistenza
di cause di
incompatibilità all’incarico e assenza di conflitti di interessi, giuste dichiarazioni
allegate al presente verbale. Esaminato, altresì, l’elenco dei partecipanti ammessi alla
selezione dichiarano l’insussistenza di incompatibilità con i partecipanti stessi.
La Commissione, preliminarmente, considerato che continuano a pervenire istanze
fuori termine prende atto e condivide che i termini iniziali e finali della pubblicazione
dell’avviso al fine dell’ammissione delle istanze sono chiaramente indicati
sull’avviso integrale pubblicato in data 28/01/2019 sul sito web del Comune e
all’albo pretorio on line, modalità di pubblicazione da cui decorrono i 30 giorni quale
termine finale per la presentazione delle istanze.
L’Ente, per dare maggiore pubblicità e trasparenza all’avviso, ha anche pubblicato un
avviso, facendo riferimento alla pubblicazione in versione integrale dello stesso sul
sito web dell’Ente, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 5 febbraio
2019 e sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del 22 febbraio 2019. Tale
forma di pubblicazione sulle Gazzette, in forma semplificata, assolve solamente ad un
onere di maggiore pubblicità e trasparenza e non è forma di pubblicità costitutiva da
cui decorrono i 30 giorni. Tale aspetto è stato anche precisato nell’avviso integrale di
selezione alla voce “Pubblicità e informazioni”.
A questo punto la Commissione decide di proseguire i lavori nel modo seguente:
- Acquisizione delle istanze ammesse in ordine alfabetico;

- Predisposizione di una scheda ove annotare informazioni sui curriculum
presentati dai candidati;
- Predisposizione di un calendario per i colloqui con i candidati.
Viene quindi stabilito che a decorrere dal 14/03/2019 verranno convocati presso
l’ufficio del Segretario Generale per i predetti colloqui gli aspiranti, a gruppi di otto,
in ordine alfabetico.
Alle ore 13,30 la seduta viene tolta e si aggiorna a mercoledì 13/03/2019 alle ore
11,00.
Letto, confermato e sottoscritto
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