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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

DETERMINA N. 231 DEL 06/07/2022

OGGETTO: Integrazione e modifica determina n. 56 del 17.09.2020 - CONCORSO
PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, INTERAMENTE RISERVATO AGLI APPARTENENTI
ALLA CATEGORIA DISABILI AI SENSI DELL’ART. 1 DELLA L. N. 68/1999, PER LA
COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO DI N. 2 POSTI DI ISTRUTTORE
AMMINISTRATIVO — CAT. C part-time 18 ore settimanali Integrazione e modifica NOMINA
COMMISSIONE GIUDICATRICE.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to (Dott.ssa Rosa Merola)

IL DIRIGENTE
f.to (Dott.ssa Giuseppina Celestino)



IL DIRIGENTE

Premesso:

che questo Ente ha pubblicato sul sito internet dell’Ente un concorso per titoli ed esami,
interamente riservato agli appartenenti alla categoria disabili ai sensi dell’art. 1 della l. n. 68/1999,
per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di istruttore amministrativo - cat. C part-time
18 ore settimanali;

che in data 03/07/2020 l’avviso prot.llo 0016990 approvato con determina n. 40 di pari data è stato
pubblicato sul sito internet dell’ente;
che con determinazione n. 56 del 17.09.2020 veniva nominata la commisisone esaminatrice;
dato atto che il segreatrio della nominata commissione è impossibilitato per assenza giustificata di
maternità e tenuto conto che si rende necessario dar seguito alla procedura, interrotta per
motivazioni legate all'emergenza pandemica in corso;

Visto il D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.Lgs. 449/1997;
Visto il D.Lgs. 165/2001;
Visto il D.Lgs. 150/2009;

Visto il regolamento per le procedure di accesso e le altre procedure di assunzione, approvato con
deliberazione di G.C. n. 27 del 23/03/2021

Attesa la necessità di provvedere alla nomina in sostituzione del segretario verbalizzante della
commissione nominata con determina n. 56 del 17.09.2020 per le motivazioni in premessa;

Attesa la propria competenza ad adottare l'atto in oggetto;

Dato atto della regolarità tecnica amministrativa dell'intervento e del procedimento;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono qui riportate integralmente:

1) Di confermare i membri della Commisisone nominati con determina n. 56 del 17.09.2020;

2) Di Nominare in sostituzione della dipendente Degli Schiavi Simona, quale Segretario della
Commissione giudicatrice la dipendente Moronese Maria Grazia in servizio presso il
Servizio Affari del Personale.

3) Di trasmettere il presente provvedimento:
• All’Albo Pretorio per la relativa pubblicazione.
• Al Responsabile Ufficio Informativo per la Pubblicazione sul Sito Istituzionale nella

apposita sezione del link Amministrazione Trasparente.



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to (Dott.ssa Rosa Merola)

IL DIRIGENTE
f.to (Dott.ssa Giuseppina Celestino)




