
 COMUNE DI CATANIA

N°   03/710                                                         

OGGETTO: Provvedimento n. 03/545 del 14.08.2017 avente per oggetto “

transitorio speciale, mediante concorso pubblico, per titoli ed esami,  per la 

personale precario di cui n. 7 afferenti al profilo professionale di “Istruttore Direttivo Amministrativo”, 

categoria giuridica D/1,  a tempo indeterminato a 24 ore e di n. 176 afferenti al profilo professionale di 

“Istruttore Amministrativo”, categoria giuridica C, a tempo indeterminato a 24 ore, ai sensi dell’art. 4, 

comma 6, del D.L. 101/2013, convertito, con modific

regionale n. 5 del 28.01.2014.  Nomina Commissione

         
 

DIREZIONE  Risorse Umane e 

Organizzazione – Controllo di Gestione 

P.O. Selezione e Formazione – Politiche 

Attive del Lavoro 
 
Prot. N. 394398    del 27 OTT 2017

 
Il Compilatore: Roscica Maria Teresa

 

 

 

                Il Direttore Sostituto               
                Dott. Pietro Belfiore F.to

                 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNE DI CATANIA
Provvedimento del  Sindaco 

                                                         Emesso in data 

Provvedimento n. 03/545 del 14.08.2017 avente per oggetto “Procedura di reclutamento 

transitorio speciale, mediante concorso pubblico, per titoli ed esami,  per la stabilizzazione di n. 183 unità

personale precario di cui n. 7 afferenti al profilo professionale di “Istruttore Direttivo Amministrativo”, 

a giuridica D/1,  a tempo indeterminato a 24 ore e di n. 176 afferenti al profilo professionale di 

“Istruttore Amministrativo”, categoria giuridica C, a tempo indeterminato a 24 ore, ai sensi dell’art. 4, 

comma 6, del D.L. 101/2013, convertito, con modificazioni, in legge 125/2013 e dell’art. 30 della legge 

regionale n. 5 del 28.01.2014.  Nomina Commissione Giudicatrice” – Sostituzione Componente E

Controllo di Gestione – 

Politiche 

Dimostrazione della disponibilità dei fondi

Bilancio 20. …..  Competenze  

27 OTT 2017 ______________________________________________

Art. ……. Lett. ………. Spese per …………………..…..

Roscica Maria Teresa F.to  

Somma 
stanziata                    € 

 
Aggiunta 
per storni                   € 

                                                                                                                                          
F.to 

 
                                      € 
Dedotta 
per storni                   € 

 
                                      € 
Impegni 
Assunti                      € 

 
Fondo 
disponibile                 € 

 
Visto ed iscritto a ………...…… N. .…………...

 
de ………… art…. …………. lett….. …….. nel 

 
partitario uscita di competenza l’impegno di 

……………………………………………………………

 
Visto per l’impegno di spesa e per la regolarità contabile

 
Addì, …………………………………20…………

 
IL RAGIONIERE GENERALE

COMUNE DI CATANIA 

Emesso in data 27 OTT 2017 

Procedura di reclutamento 

stabilizzazione di n. 183 unità di 

personale precario di cui n. 7 afferenti al profilo professionale di “Istruttore Direttivo Amministrativo”, 

a giuridica D/1,  a tempo indeterminato a 24 ore e di n. 176 afferenti al profilo professionale di 

“Istruttore Amministrativo”, categoria giuridica C, a tempo indeterminato a 24 ore, ai sensi dell’art. 4, 

azioni, in legge 125/2013 e dell’art. 30 della legge 

Sostituzione Componente Esterno.

Dimostrazione della disponibilità dei fondi 

______________________________________________ 
…………………..….. 

 

 

 

 

 

 

 

Visto ed iscritto a ………...…… N. .…………... 

de ………… art…. …………. lett….. …….. nel  

partitario uscita di competenza l’impegno di €  

…………………………………………………………… 

Visto per l’impegno di spesa e per la regolarità contabile 

…………………………………20………… 

ENERALE 



 

 

 

 

OGGETTO: Provvedimento n. 03/545 del 14.08.2017 avente per oggetto “Procedura di reclutamento 

transitorio speciale, mediante concorso pubblico, per titoli ed esami,  per la stabilizzazione di n. 183 unità di 

personale precario di cui n. 7 afferenti al profilo professionale di “Istruttore Direttivo Amministrativo”, 

categoria giuridica D/1,  a tempo indeterminato a 24 ore e di n. 176 afferenti al profilo professionale di 

“Istruttore Amministrativo”, categoria giuridica C, a tempo indeterminato a 24 ore, ai sensi dell’art. 4, 

comma 6, del D.L. 101/2013, convertito, con modificazioni, in legge 125/2013 e dell’art. 30 della legge 

regionale n. 5 del 28.01.2014.  Nomina Commissione Giudicatrice” – Sostituzione Componente Esterno.

         
 

IL SINDACO 

 

 Premesso che con Provvedimento Dirigenziale n. 03/545 del 14.08.2017, è stata nominata la 

Commissione Giudicatrice della procedura di reclutamento transitorio speciale, mediante concorso pubblico, 

per titoli ed esami,  per la stabilizzazione di n. 183 unità di personale precario di cui n. 7 afferenti al profilo 

professionale di “Istruttore Direttivo Amministrativo”, categoria giuridica D/1,  a tempo indeterminato a 24 

ore e di n. 176 afferenti al profilo professionale di “Istruttore Amministrativo”, categoria giuridica C, a 

tempo indeterminato a 24 ore, ai sensi dell’art. 4, comma 6, del D.L. 101/2013, convertito, con 

modificazioni, in legge 125/2013 e dell’art. 30 della legge regionale n. 5 del 28.01.2014;   

 

   Considerato che con il precitato Provvedimento è stato nominato, quale Componente Esterno 

esperto della materia, il Prof. Sebastiano Licciardello, Professore Ordinario di Diritto Amministrativo della 

Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Catania; 

 

  Che lo stesso, con nota prot. n. 389482 del 24.10.2017, ha rinunciato all’incarico di cui in parola per 

sopravvenuti impegni lavorativi;      

                                         

 Considerato che si rende necessario procedere alla sostituzione del Prof. Sebastiano Licciardello, 

con il Dott. Giovanni Iudica, Ricercatore Confermato presso il Dipartimento di Giurisprudenza di Catania; 

 

Che, per effetto della suddetta sostituzione, la Commissione Giudicatrice risulta così costituita: 

                  

Dott. Pietro Belfiore                        Direttore Sostituto della Direzione “Risorse Umane e Organizzazione” 

Dott. Giuseppe Ferraro                    Dirigente dell’Ente  

Dott. Giovanni Iudica                      Componente Esterno esperto della materia  

Dott.ssa Teresa Rizzo                      Segretario 

 

 

D  I  S  P  O  N E 

 
 

Per le ragioni esposte in premessa, provvedere alla nomina della Commissione  Giudicatrice per la 

procedura di reclutamento transitorio speciale, mediante concorso pubblico, per titoli ed esami,  per la 

stabilizzazione di n. 183 unità di personale precario di cui n. 7 afferenti al profilo professionale di “Istruttore 

Direttivo Amministrativo”, categoria giuridica D/1,  a tempo indeterminato a 24 ore e di n. 176 afferenti al 

profilo professionale di “Istruttore Amministrativo”, categoria giuridica C, a tempo indeterminato a 24 ore, ai 

sensi dell’art. 4, comma 6, del D.L. 101/2013, convertito, con modificazioni, in legge 125/2013 e dell’art. 30 

della legge regionale n. 5 del 28.01.2014,  con la sostituzione del Componente Esterno. 

 

Dare atto che, per effetto della suddetta sostituzione, la Commissione Giudicatrice risulta così costituita: 

 

Dott. Pietro Belfiore                        Direttore Sostituto della Direzione “Risorse Umane e Organizzazione” 

Dott. Giuseppe Ferraro                    Dirigente dell’Ente  

Dott. Giovanni Iudica                      Componente Esterno esperto della materia  

Dott.ssa Teresa Rizzo                      Segretario 

 

 

 



 

 

 

 

Dare mandato alla Direzione Risorse Umane e Organizzazione di provvedere, con separato atto, all’impegno 

e alla liquidazione del compenso al Componente Esterno, in misura non superiore al  limite massimo  

stabilito dal Decreto del Presidente della Regione Siciliana del 27.04.1995. 

 

Notificare copia del presente provvedimento ai Componenti della Commissione de qua. 

 

Pubblicare il presente atto sull’Albo Pretorio e sul sito web istituzionale dell’Ente, nella Sezione 

Amministrazione Trasparente.   

      

           IL SINDACO 

              Avv. Vincenzo Bianco F.to                   


