COMUNE DI ACQUAVIVA PLATANI
Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta

Determina Dirigenziale N.
Del

1 1 GIÙ. 2019

Oggetto: Procedura di stabilizzazione riservata a n. 5 "Istruttore amministrativo" Cai. "C1" part-time a
24 ore settimanali che prestano servizio presso il Comune di Acquaviva Platani ai sensi del
combinato disposto di cui all'ari 20, comma 2, del D.Lgs. 75/2017 e art. 26 L.R. 8/2018.
Approvazione graduatoria definitiva dei candidati.

Visto il Vigente regolamento degli uffici e dei servizi;
Vista la deliberazione Giunta Municipale n. 61 del 21.09.2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è
stato approvato il Piano del fabbisogno del personale 2018/2020 e il piano occupazionale;
Vista la delibera della Giunta Municipale n. 84 del 22.11.2018 avente ad oggetto "Approvazione
Appendice al Regolamento degli uffici e dei servizi - Regolamento per le procedure di reclutamento
speciale transitorio (stabilizzazioni) ex art. 20 D.Lgs. n. 75/2017 e s.m.i. e della L.R. 27/2016";
Preso atto che, con l'approvazione del predetto piano del fabbisogno di personale per l'anno 2018, in
prosecuzione nell'anno 2019, è stata prevista, tra l'altroj la stabilizzazione di personale di categoria "CT
"Istruttore amministrativo", con rapporto di lavoro a tempo parziale e determinato a 24 ore settimanali
c.d. contrattisti;
Richiamata la determina dirigenziale n. 352 del 20.12.2018 con la quale sono stati approvati gli avvisi di
selezione pubblica per titoli riservati al personale con contratto a tempo determinato per la copertura dei posti
sopraindicati;
Dato atto che l'avviso pubblico per la suddetta selezione è stato pubblicato per la durata di 30
giorni sulla G.U.R.S della Regione Siciliana - Serie Speciale Concorsi n. 1 del 25 Gennaio 2019,
all'Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Trasparenza":
Considerato che per la partecipazione alla suddetta selezione sono pervenute entro il termine utile
n. 5 domande di cat. "Cf in servizio ai sensi della LL.RR. 85/95 e 16/2006 s.m.i a 24 ore settimanali;
Richiamata la propria determina n. 95 del 14.03.2019 con la quale è stato approvato l'elenco degli
ammessi e degli esclusi ed il successivo verbale Pro! 3344 del 26.04.2019 con il quale, alla luce dell'ulteriore
documentazione presentata dalle partecipanti Sig.ra Noto Maria Luisa e Sig.ra Scibetta Rosalba Tiziana.si è
stabilito di ammettere in modo definitivo le predette concorrenti;
Vista la delibera della Giunta Municipale n. 19 del 14.03.2019 con la quale veniva nominata la
Commissione di concorso per la stabilizzazione;

Considerato che la procedura concorsuale si è conclusa giusti verbali nn. 1/C del 04.04.2019, 2/C del
04.09.2019, 3/C e 4/C del 16.04.2019, 5/C del 09.05.2019;
Ritenuto opportuno approvare i verbali della Commissione e gli esiti finali delle procedure, come da
graduatoria allegata alla presente;
Visto il Vigente O.R.EE.LL. ed il relativo Regolamento di esecuzione;
Visto l'art. 20, comma 2, del D.Lgs. 75/2017,
Visto l'art 30 della L.R. 28/01/2014, n. 5;

Visto la L.R, n. 27/2016 art. 3 e l'art. 26 della L.R. 8/2018;
Visto il D. Lgs. 267/2000;

Visti i C.C.NI. Comparto Regioni ed Enti Locali;
DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa che si intendono interamente riportate:
1.

Di approvare i verbali della Commissione nn. 1/C del 04.04.2019, 2/C del 04.09.2019, 3/C e 4/C del
16.04.2019, 5/C del 09.05.2019;

2.

Di dare atto dell'avvenuto superamento della prova scritta e della prova orale della selezione di
che trattasi di n. 5 richiedenti Cat "Cf ed in quanto in possesso dei requisiti previsti dall'avviso di
selezione;

3.

Di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'alt 10 dell'avviso di selezione, la graduatoria definitiva de!
candidato idoneo, pubblicata all'Albo Pretorio on line dal 28.05.2019 per 15 giorni consecutivi che si allega
al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, (allegato "A");

4.

Di trasmettere la presente alla Giunta Municipale per l'adozione degli atti conseguenziali;

5.

Di pubblicare la seguente determina all'Albo Pretorio on-line dell'ente per quindici giorni consecutivi;

6.

Di dare atto che la pubblicazione del presente provvedimento all'albo Pretorio on-line e nel sito del
Comune di Acquaviva Platani alla sezione "Amministrazione Trasparente" Sottosezione Bandi di Concorso"
costituisce notifica a tutti gli effetti di legge come previsto all'art. 10 dell'avviso di selezione.

:tari Comunale

Allegato "/I"

OGGETTO: GRADUATORIA di cui all'avviso di selezione concorso pubblico per .titoli ed esami riservata a personale con contratto a tempo determinato e parziale ai
sensi della LL.RR. n 85/95,16/2006, dell'ari, 25 della L.R, 21/2003 e s.m.t. in servizio presso il Comune di Acquavtva Platani, mediante procedura di stabilizzazione
ai sensi dell'ari 20 comma 2 dei D.Lgs 75/2017 e della L.R. 8/2018, finalizzata alla copertura a tempo indeterminato n, 5 unità a 24 ore settimanali Categoria "C1"
Qualifica "Istruttore amministrativo" come da contratto in essere al 31/12/2015,

M

COGNOME

NOME

SESSO

LUOGO D!
NASCITA

DATA DI
NASCITA

PROVA
SCRITTA

PROVA
ORALE

TITOLI DI STUDIO
E FORMATIVI

ALTRO

TOTALE

I

PF.TRUZZELLA

Rita Maria Pia Concetta

F

Mussomeli (CL)

06/07/1963

33,00

34,00

8,62

0,00

75,62

9

CARUSO

Maria Luisa

F

Acquaviva Platani (CL)

02/02/1971

29,00

30,00

5,51

0,00

64,51

3

NOTO

Maria Luisa

F

Acquaviva Platani (CL)

18/08/1966

27,00

30,00

6,00

0,00

63,00

4

PIZZUTO

Calogera Antonia

F

Acquaviva Platani (CL)

21/02/1964

26,00

32,00

4,75

0,00

62,75

SCIBETTA

Rosalba Tiziana

F

Acquaviva Platani (CL)

06/04/1965

24,00

24,00

6,00

0,00

54,00

5

-

