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Comune di Ramacca 
Città Metropolitana di Catania 

 

 

Determinazione n° 85 del 04/07/2018 

 

1 AREA - AFFARI ISTITUZIONALI E AMMINISTRATIVI 

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

 

   

  

OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A 

TEMPO PARZIALE (18 ORE SETTIMANALI) ED INDETERMINATO DI N. 2 POSTI DI 

CATEGORIA DI ACCESSO “D1”, CON PROFILO PROFESSIONALE “ASSISTENTE 

SOCIALE”. NOMINA NUOVA COMMISSIONE GIUDICATRICE. 

 

 

PREMESSO che con determinazione, n. gen. 37 del 25/01/2017 del Responsabile della 1^ Area 

“AA.II.AA” è  stato approvato il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 

tempo parziale (18 ore settimanali) ed indeterminato di n. 2 posti di categoria di accesso “D1” con 

profilo professionale “Assistente Sociale”; 

CHE il bando è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 2 del 

24.02.2017, serie Concorsi; 

RICHIAMATA la propria determinazione n. gen. 298 del 11/06/2018 riguardante 

l’annullamento in autotutela della determinazione n. 33 del 13/02/2018 nelle parti in cui si è 

provveduto all’approvazione degli atti della Commissione Giudicatrice e conseguentemente della 

graduatoria finale del “Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo parziale (18 

ore settimanali) ed indeterminato di n. 2 posti di categoria di accesso “d1”, con profilo professionale 

“Assistente Sociale”;  

PRESO ATTO che con la superiore determinazione si confermano i seguenti atti 

procedimentali: 

- la Determinazione n. 37 del 25.01.2017 del Responsabile della I Area Affari Istituzionali – 

Amministrativi con la quale è stato approvato lo schema del Bando di concorso pubblico;  

- la Determinazione n. 230 del 11.05.2017 del Responsabile della I Area Affari Istituzionali – 

Amministrativi con la quale è stato approvato l’elenco dei candidati ammessi ed esclusi alla fase 

preselettiva;  

- le Determinazioni n. gen. 410 del 03/08/2017 e n. gen. 417 del 09/08/2017 del Responsabile 

della I Area Affari Istituzionali – Amministrativi con le quali è stata nominata la Commissione 

Giudicatrice del concorso; 

- la Determinazione n. 482 del 07.09.2017 del Responsabile della I Area Affari Istituzionali – 

Amministrativi con la quale è stato approvato l’elenco dei candidati ammessi e non ammessi alla 

prova scritta; 
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PRESO ATTO, altresì, che la medesima determinazione fa salvi gli effetti dei verbali della 

Commissione giudicatrice: 

- n 1 del 06.09.2017, relativo allo svolgimento della prova preselettiva;  

- n. 2 del 29.09.2017, relativo allo svolgimento della prova scritta con l’indicazione dei 

candidati ammessi alla prova orale, disponendo la ripetizione degli atti amministrativi conseguenti 

con la nomina di una nuova commissione giudicatrice che provveda alla valutazione dei titoli ai 

sensi del Decreto Assessoriale Regione Siciliana del 3 febbraio 1992, alla pubblicazione della 

relativa graduatoria prima dello svolgimento della prova orale, in applicazione del disposto dell’art. 

12 comma 2 del D.P.R. n. 487/1995, allo svolgimento delle prove orali e alla conseguente redazione 

della graduatoria finale di merito con l’individuazione dei vincitori; 

RITENUTO, pertanto, dover provvedere alla nomina di una nuova 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 “C”, 

con funzioni di Segretario della Commissione; 

VISTA la nota prot. 11374 del 22.06.2018 con la quale è stato chiesto al Rettore dell’Università 

degli Studi di Catania, la disponibilità di un Docente in materie giuridiche da impegnare come 

componente della commissione in argomento; 

VISTA la nota prot. 10598 del 11.06.2018 con la quale è stato chiesto all’Ordine Professionale 

degli Assistenti Sociali della Regione Sicilia la disponibilità di n. 2 Assistenti Sociali da impegnare 

come componenti della commissione in argomento; 

PRESO ATTO della nota prot. 11690 del 22.06.2018 con la quale il Rettore dell’Università 

degli Studi di Catania comunica la disponibilità a far parte della Commissione Giudicatrice del 

Prof. Giovanni Di Rosa; 

PRESO ATTO della nota prot. 10982 del 15.06.2018 con la quale l’Ordine Professionale degli 

Assistenti Sociali della Regione Sicilia comunica la disponibilità a far parte della Commissione 

Giudicatrice del dott. Giuseppe Graceffa e della dott.ssa Maria Spoto; 

RITENUTO dover nominare il dipendente dell’Ente a tempo indeterminato sig. Giuseppe 

Scornavacche, con le funzioni di Segretario della Commissione; 

DATO ATTO che la partecipazione alla Commissione è a titolo gratuito, salvo spese di 

trasferta che saranno oggetto di rimborso in applicazione del vigente CCNL del 14 settembre 2000 

– comparto regioni ed autonomie locali; 

RITENUTA quindi la necessità di convocare la sopra citata Commissione per giorno 11 luglio 

2018, ore 10,00; 

VISTA la determinazione sindacale n. 18 del 29.06.2018 con la quale la dott.ssa Giuseppa 

Santagati è stata nominata responsabile della 1^ Area Affari Istituzionali e Amministrativi, 

attribuendole contestualmente le funzioni dirigenziali ex art. 107 D.L. n. 267; 

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 Nuova Commissione Giudicatrice del concorso 

pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo parziale (18 ore settimanali) ed 
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indeterminato di n. 2 posti di categoria di accesso “D1” con profilo professionale 

“Assistente Sociale”,  che provveda alla valutazione dei titoli ai sensi del Decreto 

Assessoriale Regione Siciliana del 3 febbraio 1992, alla pubblicazione della relativa 

graduatoria prima dello svolgimento della prova orale, in applicazione del disposto dell’art. 

12 comma 2 del D.P.R. n. 487/1995, allo svolgimento delle prove orali e alla conseguente 

redazione della graduatoria finale di merito con l’individuazione dei vincitori, così 

composta: 

 Prof. Giovanni Di Rosa –  Componente esterno; 

 Dott. Giuseppe Graceffa – Componente esterno; 

 Dott.ssa Maria Spoto – 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 sig. Giuseppe Scornavacche. 

4. Dare atto che ai componenti esterni verranno riconosciute le spese di trasferta in 

applicazione del vigente CCNL del 14 settembre 2000 – comparto regioni ed autonomie 

locali, che saranno liquidate con successivo provvedimento. 

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,  04/07/2018 Il Responsabile dell'Area 

 SANTAGATI GIUSEPPA / ArubaPEC S.p.A. 

 
L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale  


