
ORIGINALE 

COMUNE DI RACCUJA 
 - CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA - 

DETERMINAZIONE DEL SINDACO 

N° 19 	 OGGETTO: Nomina Commissione per la predisposizione di un elenco di 
soggetti idonei a ricoprire incarico a tempo determinato e part-
time (18 ore settimanali), ai sensi dell'art. 110, comma l, del 

Del 10/12/2021 

	

	t.u.ee.11. per il conferimento dell'incarico di responsabile 
dell'area economico-finanziaria del comune di Raccuia 

L'Anno Duemilaventuno il giorno dieci del mese di Dicembre, nel proprio Ufficio. 

IL SINDACO 

Premesso che: 
- con determinazione n. 458 dell'O 1/10/2021, è stato approvato avviso finalizzata alla stipula di 

contratto di lavoro a tempo determinato e part-time (18 ore settimanali), ai sensi dell'art. 110, 
comma 1°, del t.u.ee.11. per il conferimento dell'incarico di responsabile dell'area economico-
finanziaria del comune di Raccuja. 

- l'avviso è stato pubblicato all'Albo Pretorio ori line nella sezione "Bandi di Concorso" a 
decorrere dall' 08/10/2021 e che il termine ultimo per la presentazione delle domande di 
partecipazione è stato fissato peri! giorno 20/10/202 1; 

Considerato che, nell'avviso predetto, è prevista la nomina, da parte del Sindaco, di una 
Commissione, con il compito di predispone l'elenco di cui sopra; 
Visto la disponibilità manifestata alla nomina quale componente esterno dal Dott. Giuseppe 
Maniscalco, in servizio presso la Direzione III Finanziaria e Partecipate del Comune di Bagheria; 
Visto il nulla osta alla nomina quale componente esterno del Dott. Giuseppe Maniscalco, rilasciato 
dal Comune di Bagheria prot. n. 64336 del 23.11.2021 
Ritenuto di procedere alla nomina della Commissione di cui sopra per: 

- la valutazione delle istanze pervenute a fini di ammissibilità delle stesse; 
- lo svolgimento di colloquio e la consequenziale formazione dell'elenco dei ritenuti idonei da 

sottoporre al Sindaco; 
e di nominare i seguenti componenti: 

NOME E COGNOME 

DOTT. SS SERENA CASAMENTO 

DOTT.SSA MARIA RITA BARONE 

POSIZIONE 

SEGRETARIO COMUNALE PRO-TEMPORE 
DEL COMUNE DI RAC(;UJA 

RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA 
DEL COMUNE DI RA((:LJA 

CARICA 

PRESIDENTE 

COMPONENTE INTERNO 

COMPETENTE PROFESSIONALE DELLE 	
COMPONENTE ESPERTO  

DOTT. (;IISEI'PE MANISCALCO 	MATERIE CONCERNENTI LA QUALIFICA DA 
RICOPRIRE 	

ES Il 



Dato atto: 

che il compito di segretario della Commissione viene assegnato alla alla sig.ra Margherita Martella 
Istruttore Amministrativo, in servizio presso l'Area Amministrativa, Cat. C; 

Ritenuto che i componenti della Commissione in parola, all'atto dell'insediamento, dovranno 
sottoscrivere apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante l'assenza di 
impedimenti all'assunzione della carica di cui in oggetto, ai sensi delle vigenti disposizioni 
giuridiche in materia, e che, in caso contrario, decadranno dalla nomina; 

DETERMINA 

1) Di costituire la Commissione per la predisposizione di un elenco di soggetti idonei a ricoprire 
incarico a tempo determinato e part-time (18 ore settimanali), ai sensi dell'art. 110, comma 1°, 
del t.u.ee.11. per il conferimento dell'incarico di responsabile dell'area economico-finanziaria del 
comune di Raccuja. 

2) Di nominare componenti della commissione: 

NOME E COGNOME 	 POSIZIONE 	 CARICA 

DOTT. SSA SERENA 
CASAMENTO 

DOTT.SSA MARIA RITA 
BARONE 

SEGRETARIO COMUNALE PRO-TEMPORE 
DEL COMUNE DI TRIPI 	

PRESIDENTE 

RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA 	
COMPONENTE INTERNO 

DEL COMUNE DI RACCUJA 

DOTT. GIUSEPPE 	
COMPETENTE PROFESSIONALE DELLE 	

COMPONENTE ESPERTO -  
MANISCALCO 	

MATERIE CONCERNENTI LA QUALIFICA DA 	
ESTERNO 

RICOPRIRE 

3) Di affidare il compito di segretario della Commissione alla sig.ra Margherita Martella Istruttore 
Amministrativo, in servizio presso l'Area Amministrativa, Cat. C, 

4) Di dare atto che i componenti della Commissione in parola, all'atto dell'insediamento, 
dovranno sottoscrivere apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante 
l'assenza di impedimenti all'assunzione della carica di cui in oggetto, ai sensi delle vigenti 
disposizioni giuridiche in materia, e che, in caso contrario, decadranno dalla nomina; 

5) Di dare atto che ai membri della Commissione non compete alcun compenso, tranne per le 
spese debitamente documentate. 

6) Di stabilire che la Commissione durerà in carica fino alla formazione dell'elenco di cui in 
oggetto; 

7) Di trasmettere copia della presente determinazione ai componenti la Commissione. 
8) Di disporre la pubblicazione del presente atto nel sito istituzionale del comune di Raccuja, 

sezione "Albo Pretorio Online" e sezione -Puhhlicità notizia" ai sensi dell'art. 18 della L.R. 
22/2008. 	 q ~ 

IL SINDACO  
\ff A 



COMUNE DI RACCUJA 
- CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA - 

La presente Determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del 
Comune per quindici giorni consecutivi dal 

	
al 

Raccuja, 

IL RESPONSABILE DELLA PIJBBBLICAZIONE 	 IL SEGRETARIO COMUNALE 


