ORIGINALE

Comune di Belpasso
Provincia di Catania
06° SETTORE TRIBUTI E GESTIONE DEL PERSONALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. SETTORIALE 45 del 06/11/2017

Approvazione degli atti e della graduatoria finale di merito della
procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per la
copertura di n. 2 posti con contratto a tempo
indeterminato a 26 ore settimanali di istruttore contabile
OGGETTO :
cat. C1, con riserva di n. 1 posto al personale interno.
Approvazione dei verbali della Commissione
giudicatrice e definizione dei provvedimenti conseguenti
relativi al vincitore.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
VISTO l’art. 107 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267);
VISTO l’art. 35 del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO l’art. 91 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Regioni - Autonomie locali ed
il relativo sistema di classificazione professionale del personale;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 116 del 25/11/2015 e la n. 160 del 31/12/2015,
relativa alla programmazione del fabbisogno di personale a tempo indeterminato per l’anno 2015
ed il triennio 2015/2017;
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RICHIAMATA la determinazione n. 158 del 31 dicembre 2015 del Responsabile del 1° Settore, ed
in particolare l'allegato C avente ad oggetto “Avviso di selezione di mobilità volontaria esterna, ai
sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001, per la copertura di un posto a tempo indeterminato e
part–time di “Istruttore amministrativo contabile” categoria C1”.
RICHIAMATA La determinazione n. 158 del 31 dicembre 2015 del Responsabile del 1° Settore, ed
in particolare l'allegato C avente ad oggetto “Procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per
la copertura di n. 2 posti con contratto a tempo indeterminato a 26 ore settimanali di istruttore
contabile cat. C1, con riserva di n. 1 posto al personale interno.”
PRECISATO che il bando su menzionato, con allegato il fac-simile della domanda di
partecipazione, sono stati pubblicati all'albo pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune - dal
7 gennaio 2016 al 6 febbraio 2016 - e sulla G.U.R.S. del 29 gennaio 2016 n. 1 serie speciale
concorsi.
RICHIAMATA la determinazione n. 30 del 14 luglio 2016 del Responsabile del 6° Settore, con la
quale si è provveduto alla nomina della Commissione giudicatrice della selezione in parola.
RISCONTRATA La regolarità sia della procedura di mobilità volontaria esterna ai sensi dell’art. 30
del D.Lgs. 165/2001 che della procedura selettiva per la parte riservata agli interni, nonché la
corrispondenza di tutti gli atti e/o provvedimenti adottati Commissione giudicatrice – di cui alla nota
protocollo n. 39974 del 5 dicembre 2016 - a quanto espressamente previsto negli Avvisi delle
rispettive selezioni.
ACCLARATO che la procedura di mobilità volontaria esterna ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs.
165/2001, di cui all'allegato B alla determinazione n. 158 del 31 dicembre 2015 del Responsabile
del 1° Settore, non ha sortito esito positivo stante che l'unica candidata ammessa alla selezione è
stata – poi – dichiarata decaduta dal diritto alla stipula del contratto individuale di lavoro, giusto
verbale n. 5 del 17 ottobre 2016 della Commissione giudicatrice, ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 4 dell'Avviso, allegato B alla determinazione n. 158 del 31 dicembre 2015 del
Responsabile del 1° Settore.
RICHIAMATA la nota protocollo n.39974 del 5 dicembre 2016 con la quale il Presidente della
Commissione giudicatrice ha trasmesso al Responsabile del 6° Settore tutti gli atti relativi alla
procedura di mobilità volontaria ed alla selezione per il posto riservato agli interni.
PRESO ATTO dei verbali della Commissione Giudicatrice e dagli altri atti trasmessi a questo
Settore, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento per la disciplina dei concorsi e delle altre
forme di assunzione agli impieghi nonché del bando di selezione pubblica;
CONSIDERATO che la Commissione Giudicatrice ha portato a compimento la procedura selettiva
pubblica in questione;
RICHIAMATO in particolare il verbale n. 17 del 16/10/2017 con il quale la Commissione
Giudicatrice ha formulato la

graduatoria di merito applicando il criterio di preferenza utile di cui

all’art.6 comma 4 lett. a) del regolamento comunale sui concorsi dell’Ente , richiamato nel bando
di concorso,

ai sensi dell’art. 18, comma 6 e dell’art. 26 comma 5 bis del decreto legislativo 8

maggio 2001, n. 215 e s.m.i.;
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DATO ATTO in conseguenza che la copertura del posto avverrà secondo l’ordine della graduatoria
di merito, formulata dalla Commissione giudicatrice , nel rispetto di quanto previsto dal bando della
selezione;
RITENUTA quindi la necessità di procedere all’approvazione degli atti della procedura selettiva
pubblica, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di categoria di
accesso “di Istruttore Contabile cat. C1”unitamente all’approvazione dell’allegata graduatoria finale
di merito degli idonei;
VISTI: il C.C.N.L. del Comparto Enti Locali; il D.L. 52/2012 convertito con modificazioni in L.
94/2012; la L. 190/2012; il D.Lgs. 80/2015; il D.Lgs. 165/2001, il D.Lgs. 267/2000, l'O.R.EE.LL.
Vigente in Sicilia; lo Statuto comunale; il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei
servizi; il Regolamento comunale sui concorsi.
Per questi motivi,
DETERMINA
1.

di APPROVARE - ai sensi e per gli effetti dell'articolo 12 dell'Avviso, allegato C alla

determinazione n. 158 del 31 dicembre 2015 del Responsabile del 1° Settore – tutti gli atti e/o
provvedimenti adottati dalla Commissione giudicatrice e trasmessi con nota protocollo n.39530 del
23 Ottobre 2017, e segnatamente: verbale n. 1 della seduta del 25 luglio 2016; verbale n. 2 della
seduta dell'8 agosto 2016; verbale n. 3 della seduta del 19 settembre 2016; verbale n. 4 del 26
settembre 2016; verbale n. 5 del 17 ottobre 2016; verbale n. 6 del 26 ottobre 2016 ; verbale n. 7
del 7 novembre 2016 ; verbale n. 8 della seduta del 21 novembre 2016; verbale n. 9 della seduta
del 05 dicembre 2016; verbale n. 10 della seduta del 13 febbraio 2017; verbale n. 11 della
seduta del 27 febbraio 2017; verbale n.13 della seduta del 13 marzo 2017; verbale n. 14 della
seduta del 20 marzo 2017; verbale n. 15 della seduta del 08 maggio 2017; verbale n. 16 della
seduta del 31 maggio 2017 e Verbale n. 17 della seduta del 16 ottobre 2017, con i relativi
allegati;
2.

di APPROVARE - ai sensi e per gli effetti dell'articolo 12 dell'Avviso, allegato C alla

determinazione n. 158 del 31 dicembre 2015 del Responsabile del 1° Settore – la graduatoria
finale di merito formulata dalla Commissione giudicatrice, giusto verbale n. 17 del 10 Ottobre
2017, relativa alla procedura selettiva , disponendone la sua pubblicazione all’Albo Pretorio Online del Comune ;
3.

di INDIVIDUARE - ai sensi e per gli effetti dell'articolo 12 dell'Avviso, allegato C alla

determinazione n. 158 del 31 dicembre 2015 del Responsabile del 1° Settore – quale vincitore
della procedura selettiva pubblica in questione il concorrente primo classificato :

Dott.ssa

Cavallaro Gabriella nata a Catania il 25/05/1982 , C.F.CVLGRL82E65C351O;
4.

di COMUNICARE ai sensi e per gli effetti dell'Avviso, allegato C alla determinazione n. 158

del 31 dicembre 2015 del Responsabile del 1° Settore – il presente provvedimento ai diretti
interessati ;
5.

di DISPORRE che, ai sensi delle vigenti disposizioni e secondo quanto previsto dal CCNL

Regioni

ed

Autonomie

Locali,

l’assunzione

in

servizio

del

vincitore

potrà

avvenire

subordinatamente alla preventiva stipulazione del relativo contratto individuale di lavoro, nel
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quale, in nome e per conto del Comune di Belpasso

interverrà il dirigente/responsabile del

Settore VI Gestione Risorse Umane , in esecuzione di quanto disposto dalla direttiva della Giunta
Comunale che ha individuato nel Settore II Settore Economico Finanziario la struttura presso la
quale il suddetto vincitore dovrà prestare servizio;
6.

di

TRASMETTERE

il

presente

provvedimento

al

Responsabile

del

2°

Settore

Economico/Finanziario, per gli adempimenti di competenza.
7.

di PUBBLICARE il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente, sia nella home

page che alla sezione “Amministrazione Trasparente”, nonché all'Albo pretorio on line del
Comune.

Numero Pagine Proposta Pag. 4 di 5

IL RESPONSABILE DEL 06° SETTORE TRIBUTI E GESTIONE DEL PERSONALE
Vista la suddetta proposta
Visto lo statuto;
Visto l’O.R.EE.LL;
DETERMINA
Approvare la proposta sopra riportata avente ad oggetto: Approvazione degli atti e della
graduatoria finale di merito della procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per la
copertura di n. 2 posti con contratto a tempo indeterminato a 26 ore settimanali di istruttore
contabile cat. C1, con riserva di n. 1 posto al personale interno. Approvazione dei verbali della
Commissione giudicatrice e definizione dei provvedimenti conseguenti relativi al vincitore.
E ne attesta la regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis
del D. Lgs. 267/2000
Belpasso li, 06/11/2017

Il Responsabile del Settore
Puglisi Salvatore Marco / ArubaPEC S.p.A.

,
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