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COMUNE DI CASTELVETRANO 

PROVINCIA DI TRAPANI 
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PROVVEDIMENTO DEL SINDACO 

N. tq DEL - 3 IlJG 2012 

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE per assunzione di 2 operatori servizi 
ausiliari categorie protette ai sensi dell'art. 18 comma 2 L.68/99, compresi i soggetti in possesso 
dei requisiti di cui all'art. 1 della Legge 20.10.1990, n.302, come modificato dall'art. 1 della 

• L.23.11.1998, nA07 sS.mm.ii. 

"Trasmesso ai seguenti Uffici in data Firma per la consegna 

1. STAFF SINDACO 

2. SEGRETARI O GENERALE 

3. ALBO PRETORIO 00 lioe 

4. UFFICIO DEL PERSONALE 

5. UFFICIO AA.GG. 

6. DIRIGENTE SETT. AA.GG 

7. DIRIGENTE SETT. PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA 

Il RESP~.. ~~~EL PROCEDIMENTO 
.~' >'" - - .......... . :> 

/ Assunto impegno n° del 

Sull' intervento n° 

Capitolo nO______ 


Fondo risultante L. 

Imp. Precedente L._________________ 

Imp: Attuale € 

Disponib. Residua L. ___________________ 


Il Responsabile 

http:sS.mm.ii


IL SINDACO 


Premesso che con provvedimento dirigenziale AA.GG. n. 333 del 22.06.2012 è stato 
approvato l ' Avviso pubblico per assunzione di due operatori servizi ausiliari 
categorie protette art. 18 comma 2 L.68/99, compresi i soggetti in possesso dei 
requisiti di cui all'art.1 della Legge 20.10 .1990, n.302, come modificato dall'art.1 
della L.23 .11.1998, nA07 ss.mm.ii. 
Visto l'art. 5 del citato Avviso pubblico, intitolato "Commissione Giudicatrice 
nominata dal Sindaco" . 
Considerato, pertanto, che occorre procedere alla nomina della commissione per la 
relativa selezione; 
Attesa la propria competenza 

Dispone 

Per le motivazioni espresse in premessa che qUI SI intendono ripetute e 
trascritte: 

Nominare la commissione - per la selezione pubblica, per la copertura di n. 2 posti di 
operatore servizi ausiliari categoria A 1 con contratto di lavoro a tempo indeterminato 
part-time 24 ore settimanali da riservare alle categorie protette di cui alla L.68/99, ex 
art. 18 comma 2, e compresi i soggetti in possesso dei requisiti di cui dell' art. 1 della 
Legge 20.10.1990, n..302, come modificato dall'art.1 della L.23 .11.1998, 
nA07ss.mm.ii - che risulta cosÌ costituita: 

~ Segretario Generale Dott. L. Elia Maggio, Presidente 
~ Dirigente Settore AA.GG. Dott. Paolo Natale, Componente. 
~ Dirigente del Settore Progr. Finanziaria e Gestione delle Risorse Dott. Andrea 

Di Como, Componente. 
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IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI . 


Il sottoscritto responsabile del servizio fmanziario, appone il visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 5, 

comma 5, della legge 142/90, così come sostituito dall'art. 6, comma 11, della legge 127/97 e ne attesta la 

copertura finanziaria. 

Castelvetrano li ________ 

IL DIREITORE DI RAGIONERIA 

/ 

PUBBLICAZIONE 

Copia della presente è stata pubblicata all'albo dell'Ente dal ___ ________e così per giorni 15 
consecutivi. 

Registro pubblicazioni nO_____ _____ 

• 

IL Responsabile dell'Albo ..." 

t. 


