
Comune di Troina
Provincia di Enna

06 SETTORE - SVILUPPO ECONOMICO - RISORSE UMANE - GARE E 
CONTRATTI

 RESPONSABILE VI SETTORE

ORIGINALE

DETERMINAZIONE
N. Settoriale: 29 Data di registrazione 24/05/2018

OGGETTO: Approvazione  della  graduatoria  di  merito  formulata  dalla  Commissione 
giudicatrice  per  il  concorso  pubblico,  per  titoli  ed  esami,  per  la 
copertura di  n.  1  posto di  Istruttore  Direttivo  Tecnico  catg.  D1, 
riservato ai soggetti di cui all’art. 1 della L. 68/1999.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto  il Decreto Sindacale n. 51 del 7/09/2017 tramite il quale la dr.ssa Irene Chiavetta è 
stata nominata Titolare di P.O. - Responsabile del VI Settore di attività ed alla stessa sono 
state attribuite le funzioni dirigenziali, prorogato con D.S. nr. 17 del 02/03/2018; 

Premesso che:

- con  Deliberazione G.C. n. 101 del 13/07/2016 è stato indetto il concorso pubblico, per 
titoli  ed  esami,  per  la  copertura  di  n.  1  posto  di  Istruttore  Direttivo  Tecnico  catg.  D1, 
riservato ai soggetti di cui all’art. 1 della L. 68/1999;

-  con  Determinazione  del  Responsabile  del  VI  Settore  n.  45  del  15/09/2016,  n.  gen. 
386/2016, è stato approvato il relativo bando pubblico nonché disposti gli altri adempimenti 
propedeutici all’espletamento del concorso in questione;

- in esecuzione del sopra citato bando, pubblicato nella GURS – Serie speciale Concorsi n. 
12 del 25/11/2016, nonché sul sito istituzionale e all’albo pretorio on-line dell’Ente, sono 
state  avviate  le  relative  procedure  concorsuali  e  sono  state  acquisite  le  domande  di 
partecipazione regolarmente pervenute nei termini previsti dal bando di concorso.

- con Determinazione del Responsabile del VI Settore n. 13 del 6/02/2018, n. gen. 51/2018, 
previo espletamento delle procedure prescritte all’art. 4 del bando di concorso ed agli artt.  
61,  62,  63,  64  e  65  del  sopra  citato  Regolamento,  è  stata  costituita  la Commissione 
giudicatrice per l’espletamento del concorso in questione.
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Acquisiti  gli  atti  della  Commissione  giudicatrice  di  cui  sopra nonché  tutta  la  relativa 
documentazione  concorsuale,  trasmessi  tramite  nota  prot.  n.  11961  del  22/05/2018  del 
Responsabile  del  III  Settore  e  Presidente  della  Commissione  in  questione,  per  i 
consequenziali  adempimenti  di  competenza  di  questo  VI  Settore  -  Servizio  “Gestione 
Risorse Umane.

Rilevato, dai processi verbali e dagli altri atti concorsuali, come sopra acquisiti, che i lavori 
della  Commissione  giudicatrice  sono  stati  avviati  tramite  la  seduta  di  insediamento  del 
28/02/2018, sono stati espletati in conformità al Regolamento sull’ordinamento degli Uffici 
e  dei  Servizi  dell’Ente  ed  al  bando  di  concorso  di  che  trattasi  e  si  sono  conclusi  a 
completamento della seduta del 15/05/2018.

Preso atto che, nell’ambito della sopra indicata seduta del 15/05/2018, in virtù dei lavori 
svolti e delle procedure concorsuali espletate, la Commissione giudicatrice ha provveduto a 
redigere la graduatoria di merito del concorso di che trattasi, allegandola al relativo verbale. 

Considerato che, ai sensi dell’art. 4 del bando di concorso e dell’art. 72 del Regolamento, 
già citati,  il Responsabile del Settore competente deve provvedere all’approvazione della 
graduatoria  di  merito  dei  candidati  al  concorso  in  questione,  formulata  dalla  relativa 
Commissione giudicatrice.

Visti:

- il D. Lgs. n. 267/2000;

-  l’Ordinamento degli Enti Locali nella Regione Siciliana;

- il D.Lgs. n. 165/2001;

- la L. n. 241/1990;

- lo Statuto Comunale;

- il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi dell’Ente;

- il Bando del concorso in oggetto;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere in merito, 

DETERMINA 

per quanto esposto in narrativa che qui si intende interamente confermato, quanto segue.

Approvare  la graduatoria  di  merito  del  concorso  pubblico,  per  titoli  ed  esami,  per  la 
copertura di n. 1 posto di Istruttore Direttivo Tecnico catg. D1, riservato ai soggetti di cui  
all’art.  1  della  L.  68/1999,  formulata  dalla  Commissione  giudicatrice  nella  seduta  del 
15/05/2018, ed allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

Dare atto,  sulla  scorta  della  graduatoria  di  merito  sopra  approvata,  che il  candidato in 
posizione di graduatoria idonea a ricoprire il posto messo a concorso di che trattasi, risulta 
essere  l’Ing.  Bonarrigo  Antonino  Vladimiro,  nato  a  Troina  (EN)  il  29/07/1961  ed  ivi 
residente in Via Cesare n. 10, fatti salvi gli esiti del prescritto accertamento del possesso dei 
requisiti previsti dal bando di concorso.

Avvertire che avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso amministrativo nelle 
modalità di cui al D.P.R. n. 1199/71 entro 30 giorni dalla sua data di pubblicazione, nonché 
ricorso giurisdizionale al TAR di competenza entro 60 gg. dalla sua pubblicazione o, in 
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alternativa a quest’ultimo, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 
120 giorni dalla data in cui esso diventa definitivo.

Dare atto:

che  la  presente  determinazione,  e  i  relativi  allegati,  saranno pubblicati  e  aggiornati  sul 
profilo  del  committente,  nella  sezione  “Amministrazione  trasparente”,  all’indirizzo 
www.comune.troina.en.it, con l’applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs 33/2013 e 
ss.mm.ii.; 

che essa va pubblicata all’albo pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi.

Attestare:

che gli allegati inseriti su Sicra-Web, parte integrante e/o non parte integrante del presente 
provvedimento, sono copia conforme agli originali conservati agli atti di questo Ufficio;

che sul presente provvedimento non sussistono cause di astensione riferibili a situazioni di 
conflitto di interessi, anche solo potenziale, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 6 
bis della L. 07/08/1990 nr. 241 e art. 7 del DPR nr. 62/2013, né in capo al responsabile del  
procedimento, né in capo al Responsabile di Settore che sottoscrive il presente atto. 

la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis comma 1 
del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii..

Data di Emissione: 24/05/2018

L’Istruttore    

Il Responsabile del Procedimento
    Dott.ssa Irene Chiavetta
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IL RESPONSABILE DEL VI SETTORE

Vista la Proposta del Responsabile del Procedimento
Visto lo Statuto
Visto l’OR.EE.LL

DETERMINA

La proposta avente ad Oggetto  Approvazione della graduatoria di merito formulata dalla 
Commissione giudicatrice per il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 
posto di Istruttore Direttivo Tecnico catg. D1, riservato ai soggetti di cui all’art. 1 della L. 
68/1999.

  

IL RESPONSABILE DEL VI SETTORE
     CHIAVETTA IRENE / ArubaPEC S.p.A.
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