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COMUNE di SANTO STEFANO DI CAMASTRA
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

AREA ECONOMICO FINANZIARIA-SERVIZIO PERSONALE

Determina n. 161 del 23/11/2021

Oggetto: Rettifica determina n. 158 del 19/11/2021 dell'area economico finanziaria, avente
ad oggetto: SELEZIONE PUBBLICA per titoli per la stabilizzazione di n. 24 (ventiquattro)
unità di Lavoratori utilizzati in ASU di cui 9 di cat. A profilo "Operatore" e 15 di Cat. B profilo
"Esecutore", per la copertura a tempo parziale (20 ore settimanali) ed indeterminato, ai sensi
dell'ari. 20 comma 14, del D.Lgs 75/2017, dall'ari. 11 della l.r. 8/2017 e dall'ari. 4 comma 5
della l.r. n. 9/2020. - Approvazione graduatoria provvisoria.

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Premesso:
che il responsabile dell'Area Economico Finanziaria, nonché responsabile del procedimento,
ai sensi della legge 241/1990 e della L.R. n. 7/2019 è il rag. Pielro Mazzeo;
che con delerminazione n. 158 del 19/11/2021 di cui all'oggetto con la quale, Ira l'allro, è
slata approvala la graduatoria provvisoria della selezione pubblica per liloli riservala ai
lavoratori ulilizzati in ASU ai sensi del D.lgs. 81/2000, in servizio presso il Comune di S.
Slefano di Camastra, finalizzata alla copertura di n. 23 posli a tempo indeterminalo a 20 ore
settimanali di cui n. 9 di cai. A Comparlo Funzioni Locali per il profilo di "Operatore" e n.
14 di cai. B Comparto Funzioni Locali per il profilo di "Esecutore" (all.l), mediante la
procedura di slabilizzazione, ai sensi dell'ari. 20 comma 14, del D.lgs. 75/2017, dall'ari. 11
della l.r. 8/2017 e dall'ari. 4 comma 5 della l.r. n. 9/2020;
Visto che sono pervenute due richieste di rettifica da parte di due lavoratori inserili nella
graduatoria approvala con la determina n. 158/2021 e precisamente:
1) Allineilo Antonino richiesla prol. 12157 del 23/11/2021 con la quale produce un certificalo
anagrafìco dove si evincono le generalilà esatte del candidalo;
2) Lo Menzo Maria richiesla prol. 12076 del 232/11/2021 con la quale rileva un errore nella
Irascrizione della dala di nascila anno 1972 anziché 1971.
Preso atto ed accertalo di quanto rappresenlalo dai due lavoratori e verifìcalo che le stesse non
comportano variazioni alla graduatoria approvala con determina n. 158/2021 e pertanto si
provvedere a rettificare gli errori;
Rettificare, inoltre, i termini per la richiesla di riesame, opposizione/ricorso avverso la graduatoria
provvisoria di cui al punto 6 del disposilivo della determina 158/2021, fissando il termine per la
presenlazione dei ricorsi enlro le ore 12,00 del 25/11/2021 ;
Vista la determina sindacale n. 27 del 21.05.2019 con la quale sono slale attribuite al sottoscritto
le funzioni dirigenziali di cui al comma 3, ari. 51 Legge 142/90 così come recepito dall'ari. 2 della
L.R. 23/98.
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DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa e qui interamente richiamate

Dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato integralmente, nel rispetto della
normativa vigente, sul sito istituzionale dell'Ente Comune di S. Stefano di Camastra:
https://www.comune.santostefanodicamastra.me.it
nonché nella sezione "Amministrazione
Trasparente", sottosezione di primo livello "Bandi di concorso";
Dare atto, altresì, che avverso la graduatoria gli interessati potranno inviare richiesta di riesame,
opposizione e/o ricorsi entro le ore 12,00 del 25/11/2021 e che decorso tale termine, senza alcuna
richiesta di riesame, opposizione e/o ricorso, la graduatoria diverrà definitiva.
Rettificare i dati anagrafici dei due lavoratori, Attinello Antonino e Lo Menzo Maria, che hanno
evidenziato degli errori nei propri dati pubblicati nella graduatoria provvisoria approvata con
determina n. 158/2021.
S. Stefano di Camastra, 23.11.2021
o Area Econimiee-Finanziaria
Rag. Piet\ Mazzeo
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