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Comune di Ramacca 
Città Metropolitana di Catania 

 

 

Determinazione n° 91 del 10/07/2018 

 

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”. SOSTITUZIONE SEGRETARIO VERBALIZZANTE DELLA NUOVA 

COMMISSIONE GIUDICATRICE. 

 

 

PREMESSO che con determinazione, n. gen. 355 del 04/07/2018 del Responsabile della 1^ 

Area “AA.II.AA.” è stata nominata la Nuova Commissione Giudicatrice per il 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 il dipendente dell’Ente sig. Scornavacche Giuseppe, nominato con le 

funzioni di Segretario verbalizzante della Commissione, ha comunicato la propria impossibilità a 

svolgere detta funzione per il concorso in argomento; 

VISTO il Regolamento Comunale sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, 

approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 54 del 26/04/2006; 

RITENUTO, pertanto, dover provvedere alla sostituzione del Segretario verbalizzante della 

Nuova Commissione Giudicatrice;  

DATO ATTO che l’insediamento della Commissione avverrà giorno 11 luglio 2018, ore 10,00 

presso il Palazzo Comunale; 

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; 

 

D E T E R M I N A  

 

1. Sostituire, in ordine alle premesse, il Segretario verbalizzante della Nuova Commissione 

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

professionale “Assistente Sociale”, che sarà 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 verbalizzante della Nuova Commissione alla dipendente 

dell’Ente a tempo indeterminato dott.ssa Tommasa Saitta. 

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,  10/07/2018 Il Responsabile dell'Area 

 SANTAGATI GIUSEPPA / ArubaPEC S.p.A. 

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


