
Comune di Cotronei - Identificativo n.  10520 - Determinazione n. 57 del 09/08/2022 - Registro Generale Determine n. 478 del 10-08-2022

COPIA
REGISTRO GENERALE DETERMINE N. 478 del 10-08-2022

2° SETTORE DEMOGRAFICO E PERSONALE

DETERMINAZIONE N. 57 DEL 09/08/2022

SERVIZIO 4 GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE

OGGETTO: SOSTITUZIONE DEL COMPONENTE E DEL SEGRETARIO IN SENO ALLA
COMMISSIONE DI CONCORSO PER LA PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA,
PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA, A TEMPO INDETERMINATO E
PART-TIME AL 50%, DI NUMERO 1 (UNO) POSTI DI CATEGORIA "C"
PROFILO PROFESSIONALE DI "ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
CONTABILE" PRESSO IL SETTORE "ECONOMICO FINANZIARIO".

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Vista la determina dirigenziale n.42 del 27/06/2022, RGD n. 366 del 27/06/2022   con la quale è
stata nominata la Commissione Giudicatrice per la Procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato part-time al 50% di n. 1 (uno) posto di categoria “C”, con
profilo professionale di “Istruttore amministrativo contabile” Settore Economico Finanziario;
Visto che nella suddetta commissione è stata nominata come componente della commissione la
Dott.ssa Barbara Fronducci, nata a Marino il 15/01/1982;
Visto che nella suddetta commissione è stato nominato come segretario della commissione il Dott.
Scavelli Antonio, dipendente del Comune di Cotronei;
Vista la nota del 14/07/2022 acclarata al protocollo al n°12274 a firma della Dott.ssa Barbara
Fronducci con la quale comunica di non poter presenziare alla prova scritta per sopraggiunto
impedimento chiedendo pertanto di essere esonerata da tale incarico;
Vista la nota del 09/08/2022 acclarata al protocollo al n°13350 a firma del Dott. Scavelli Antonio
con la quale comunica di non poter presenziare alla prova scritta per sopraggiunto impedimento
chiedendo pertanto di essere esonerato da tale incarico
Vista la disponibilità manifestata dalla Dr.ssa Belcastro Stella dipendente del Comune di Cotronei,
ad essere nominata componente per la procedura selettiva pubblica di cui in oggetto;
Vista la disponibilità manifestata dal Dr. Nicola Pariano, dipendente del Comune di Cotronei, ad
essere nominato segretario della commissione per la procedura selettiva pubblica di cui in oggetto;
Visti gli artt. 8, 9, 10, 11 del vigente regolamento Comunale che disciplina le procedure concorsuali
e nello specifico la nomina della commissione e le eventuali sostituzioni dei componenti;
Ritenuto necessario sostituire la Dott.ssa Barbara Fronducci nel ruolo di componente della
commissione esaminatrice sopra specificata con la Dr.ssa Belcastro Stella avente i necessari
requisiti al fine di consentire il regolare svolgimento della selezione;
Ritenuto necessario sostituire il Dott. Scavelli Antonio nel ruolo di segretario della commissione
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sopra specificata con il Dr. Nicola Pariano avente i necessari requisiti al fine di consentire il
regolare svolgimento della selezione
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Visto il provvedimento sindacale n. 02 del 01.02.2022 con il quale il sottoscritto è stato nominato
Responsabile del Settore e gli sono state attribuite le funzioni di competenza indicate, in particolare,
nell’art. 24 del vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, nonché tutte le altre
funzioni di competenza previste da disposizioni legislative, statutarie e regolamentari vigenti;

DETERMINA

per le motivazioni di cui in narrativa:

1) di nominare la Dr.ssa Belcastro Stella, componente della commissione giudicatrice e il Dr.
Nicola Pariano, segretario della commissione giudicatrice della procedura selettiva pubblica,
per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato part-time al 50% di n. 1 (uno)
posto di categoria “C”, con profilo professionale di “Istruttore amministrativo contabile”
Settore Economico Finanziario, in sostituzione della dott.ssa Barbara Fronducci in
sostituzione rispettivamente della dott.ssa Barbara Fronducci e Dr. Scavelli Antonio;

2) di confermare in ogni altra sua parte la determina n.42 del 27/06/2022, RGD n. 366 del
27/06/2022, in premessa richiamata;

3) Di comunicare al Presidente della Commissione giudicatrice di che trattasi la presente
determina perché ne prenda atto;

4) Di trasmettere la presente determinazione al Settore Economico – Finanziario per i
conseguenti adempimenti;

5) Di disporre, secondo i principi dell’ordinamento, la pubblicazione del presente atto
pubblico all’Albo Pretorio on - line, per la durata di 15 giorni dalla data di esecutività, per
fini cognitivi in ordine ad ogni eventuale tutela giurisdizionale dei cittadini amministrati. 

Il RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to DOTT. NICOLA PARIANO

_______________________________________________________________________


