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Comune di Ramacca 
Città Metropolitana di Catania 

 

 

Determinazione n° 21 del 04/02/2021 

 

1 AREA - AFFARI ISTITUZIONALI E AMMINISTRATIVI 

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione" 

 

   

  

OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE DI N. 1 

“ISTRUTTORE DIRETTIVO DI VIGILANZA”, CAT. D, ACCESSO D1, DEL C.C.N.L. 

COMPARTO REGIONI - ENTI LOCALI, CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO 

PIENO ED INDETERMINATO. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE. 

 

 

PREMESSO che con propria determinazione N. 28 del 13/02/2020 è stato approvato il bando 

per la selezione in oggetto che è stato pubblicato all’albo pretorio on-line dell’Ente ed in estratto 

sulla G.U. n. 21 del 13/03/2020; 

VISTO il DPCM del 14.01.2021 il quale ha previsto che a decorrere dal 15 febbraio 2021 sono 

consentite le prove selettive dei concorsi banditi dalla P.A. nei casi in cui il numero dei candidati 

non sia superiore a 30, nel rispetto delle disposizioni di contenimento da contagio da Covid – 19; 

CHE con propria determinazione N. 14 del 01/02/2021 è stato approvato l’elenco dei candidati 

ammessi al concorso pubblico in argomento, comprendente n. 24 nominativi in possesso dei 

requisiti previsti dal relativo bando; 

RITENUTO, pertanto, dover provvedere alla nomina di una Commissione Giudicatrice, 

composta da n. 3 membri esterni, di provata competenza nelle materie di concorso e da un 

dipendente dell’Ente a tempo indeterminato, con inquadramento non inferiore alla categoria “D”, 

con funzioni di Segretario della Commissione; 

VISTA la PEC prot. 21088 del 21/12/2020 con la quale è stato chiesto a tutti i Comuni della 

Provincia di Catania la disponibilità da parte di Segretari Comunali e/o Comandanti di Polizia 

Municipale da impegnare come componenti della commissione in argomento; 

PRESO ATTO della PEC prot. 21190 del 22.12.2020 con la quale il Segretario dei Comuni di 

Belpasso, Camporotondo Etneo e Ragalna, dott.ssa Loredana Torella, ha manifestato la propria 

disponibilità a far parte della commissione giudicatrice in argomento; 

PRESO ATTO della PEC prot. 21329 del 23.12.2020 con la quale il Comandante della Polizia 

Municipale di Acireale, dott. Antonio Molino, ha manifestato la propria disponibilità a far parte 

della commissione giudicatrice in argomento; 

PRESO ATTO della PEC prot. 21453 del 24.12.2020 con la quale il Segretario del Comune di 

Riposto, dott. Sebastiano Marano, ha manifestato la propria disponibilità a far parte della 

commissione giudicatrice in argomento; 
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PRESO ATTO della PEC prot. 21491 del 28.12.2020 con la quale il Segretario dei Comuni di 

Mascalucia e Nicolosi, dott. Luigi Rocco Bronte, ha manifestato la propria disponibilità a far parte 

della commissione giudicatrice in argomento; 

PRESO ATTO della PEC prot. 21492 del 28.12.2020 con la quale il Segretario del Comune di 

Mineo, dott.ssa Serena De Luca, ha manifestato la propria disponibilità a far parte della 

commissione giudicatrice in argomento; 

PRESO ATTO della PEC prot. 21605 del 29.12.2020 con la quale il Comandante della Polizia 

Municipale di San Gregorio di Catania, dott. Mario Rosario Sorbello, ha manifestato la propria 

disponibilità a far parte della commissione giudicatrice in argomento; 

PRESO ATTO della PEC prot. 46 del 04.01.2021 con la quale il Comandante della Polizia 

Municipale di Licodia Eubea, dott. Massimo Bertone, ha manifestato la propria disponibilità a far 

parte della commissione giudicatrice in argomento; 

DATO ATTO che in data 04.02.2021, a seguito di avviso pubblico del 02.02.2021, si è 

proceduto al sorteggio per la composizione della Commissione Giudicatrice, mediante estrazione a 

sorte dei nominativi resisi disponibili; 

ACCERTATO che i nominativi estratti risultano essere i seguenti: 

 Dott.ssa Loredana Torella – Segretario Generale dei Comuni di Belpasso, 

Camporotondo Etneo e Ragalna; 

 Dott. Luigi Rocco Bronte – Segretario Generale dei Comuni di Mascalucia e Nicolosi; 

 Dott. Mario Rosario Sorbello – Comandante di Polizia Municipale del Comune di San 

Gregorio di Catania; 

RITENUTO dover nominare la dipendente dell’Ente a tempo indeterminato dott.ssa Cristina Di 

Mauro, con le funzioni di Segretario della Commissione; 

DATO ATTO che ai componenti esterni della Commissione competono i compensi previsti dal 

Decreto Assessoriale 27.04.1995, pubblicato nella GURS n. 40 del 05/08/1995, mentre al segretario 

non compete alcun compenso poiché dipendente dell’Ente; 

VISTA la determinazione sindacale n. 05 del 03.06.2020 con la quale la dott.ssa Giuseppa 

Santagati è stata confermata Responsabile della 1^ Area Affari Istituzionali e Amministrativi, 

attribuendole contestualmente le funzioni dirigenziali ex art. 107 D.L. n. 267, riconfermata con 

determinazione del Commissario Straordinario n. 02 del 07/12/2020; 

VISTI: 

 l'Ordinamento Amministrativo degli EE.LL. vigente nella Regione Siciliana; 

 lo Statuto Comunale; 

 il vigente Regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi; 

  

D E T E R M I N A  

 

1. Nominare, in ordine alle premesse, la Commissione Giudicatrice del concorso pubblico per 

la copertura, a tempo pieno ed indeterminato di un posto di categoria di accesso “D1”, con 

profilo professionale “Istruttore Direttivo di Vigilanza”, per lo svolgimento delle prove 

scritte ed orali e per la conseguente redazione della graduatoria finale di merito con 

l’individuazione del vincitore, così composta: 

 Dott.ssa Loredana Torella –  Componente esterno; 
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 Dott. Luigi Rocco Bronte – Componente esterno; 

 Dott. Mario Rosario Sorbello – Componente esterno. 

2. Dare atto che nella seduta di insediamento i suddetti Componenti la Commissione 

Giudicatrice, dopo aver accertato l’assenza delle condizioni di cui all’art. 35 bis del D.Lgs. 

n. 165/2001 e l’inesistenza di rapporti di parentela ed affinità entro il 4° grado con i 

candidati, eleggeranno il Presidente della Commissione. 

3. Attribuire le funzioni di Segretario della Commissione al dipendente dell’Ente a tempo 

indeterminato dott.ssa Cristina Di Mauro. 

4. Dare atto che ai componenti esterni della Commissione competono i compensi previsti dal 

Decreto Assessoriale 27.04.1995, pubblicato nella GURS n. 40 del 05/08/1995, mentre al 

segretario non compete alcun compenso poiché dipendente dell’Ente. 

5. Dare atto che la presente determinazione: 

 va pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Ente per 15 (quindici) giorni 

consecutivi; 

 va inserita nel registro delle determinazioni, tenuto presso l’U.O. Segreteria e 

disponibile per la pubblica visione e che sarà pubblicata sul sito di 

quest’Amministrazione all’indirizzo: www.comune.ramacca.ct.it. 

 

 

 

 

Il Responsabile del Procedimento f.to: Dott.ssa Giuseppa Santagati 

 

Ramacca,  04/02/2021 Il Responsabile dell'Area 

 SANTAGATI GIUSEPPA / ArubaPEC S.p.A. 

 
L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale  
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Comune di Ramacca 
Città Metropolitana di Catania 

 

 

Attestazione di Pubblicazione 

   Determinazione Registro Generale n° 73 del 04/02/2021 

Determinazione n° 21  del 04/02/2021 

1 AREA - AFFARI ISTITUZIONALI E AMMINISTRATIVI 

 

 

OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE DI N. 1 “ISTRUTTORE 

DIRETTIVO DI VIGILANZA”, CAT. D, ACCESSO D1, DEL C.C.N.L. COMPARTO REGIONI - ENTI 

LOCALI, CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO. NOMINA 

COMMISSIONE GIUDICATRICE. 

 

che la suddetta determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Online dal 04/02/2021 e vi resterà per 15 

gg consecutivi. 

 

Ramacca, 04/02/2021 

 

Il Responsabile della Pubblicazione  

BASSO SEBASTIANO / ArubaPEC S.p.A. 
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