
 

 

 
 

  

Nomina della Commissione esaminatrice della procedura selettiva per l’assunzione a tempo 

indeterminato di una unità di personale diversamente abile, nella seconda area funzionale, 

posizione economica F1 –  profilo professionale di operatore, da assegnare agli uffici della  

Provincia di Ragusa.  

 

IL DIRETTORE PROVINCIALE 

 
 

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente 

provvedimento, 

Dispone: 

 

1) È nominata la Commissione esaminatrice della procedura selettiva per l’assunzione a 

tempo indeterminato di una unità di personale diversamente abile nella seconda area 

funzionale, posizione economica F1 - per il profilo professionale di operatore, da assegnare ad 

uno degli uffici siti nella  Provincia di Ragusa.  

2) La Commissione è così composta: 

 

Presidente                   Angelo BUSCEMA  Direttore Provinciale di Ragusa 

       Dirigente 

 

Membro effettivo       Vincenzo GRASSICCIA   Coordinatore Staff Gestione Risorse 

   Funzionario Terza Area  

 

Membro effettivo    Nicola LAMADDALENA  Funzionario Terza Area  

Membro supplente    Gianluca CILIA     Funzionario Terza Area  

Membro supplente    Rosalia VITA     Funzionario Terza Area  

Segretario effettivo    Ornella MOLE’           Funzionario Terza area  

Segretario supplente   Daniela NOVELLIERO              Funzionario Terza Area 

Le attività saranno  svolte  con il supporto tecnico di Rosario Sgarlata, gestore di rete 

della Direzione provinciale, per le sue competenze informatiche. 
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Motivazioni 

Ai fini dell’avvio della procedura di selezione per l’assunzione di una unità di 

personale appartenente alle categorie protette ai sensi della Legge 12 marzo 1999, n.68, il 

presente provvedimento dispone la costituzione della Commissione esaminatrice con il 

compito di verificare l’idoneità dei soggetti diversamente abili a svolgere le mansioni del 

profilo nel quale avviene l’assunzione, in conformità ai criteri previsti dal Decreto Legislativo 

30 marzo 2001, n.165, dal Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e 

dal Decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1997, n. 246, recante modificazioni al 

capo IV del suddetto D.P.R.  n.487/1994. 

 

Riferimenti normativi 

Decreto legislativo 30 luglio 1999,  n. 300 (art. 66,  art. 71, comma 3); 

Regolamento di Amministrazione dell’Agenzia delle Entrate (art. 7, comma 1);  

Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487; 

Decreto del Presidente della Repubblica del 18 giugno 1997, n. 246; 

Legge 12 marzo 1999, n. 68 (art. 11); 

Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 71, comma 3, lettera b); 

Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (art. 35, comma 2 e comma 3 , lettera e). 

 

Ragusa, 10 dicembre 2018 

         Firmato digitalmente 

IL DIRETTORE PROVINCIALE 

              Angelo Buscema 

 


