
COMUNE di SANTO STEFANO DI CAMASTRA
CITTA^ METROPOLITANA DI MESSINA

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA - SERVIZIO PERSONALE

DETERMINAZIONE N. 156 DEL 16.11.2021

Oggetto: Approvazione elenco candidati ammessi alla selezione pubblica per la stabilizzazione
di n. 24 (ventiquattro) unità di Lavoratori utilizzati in ASU cui n. 9 di cat, A profdo
"Operatore" e n. 15 di Cat. B profilo "Esecutore", per la copertura a tempo parziale (20 ore
settimanali) ed indeterminato, ai sensi dell'art. 20 comma 14, del D.Lgs 75/2017 e art. 4 L.R. n.
8/2017, modificato dall'art. 11 della l.r. 8/2017 e dall'art. 4 comma 5 della l.r. n. 9/2020.

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

Visto il programma triennale del fabbisogno del personale 2021/2023 approvato con deliberazione
della Giunta Comunale n. 108 del 18.5.2021 e modificato con delibera di G.C. n. 229 del
15.10.2021 nel quale è prevista, tra l'altro, la stabilizzazione del personale ASU tramite selezione
pubblica per soli titoli riservata al personale in servizio presso il Comune di Santo Stefano di Camastra in
servizio presso questo Comune, inserito nell'elenco di cui all'art. 30 delia L.R. n. 5/2014, ai sensi dell'art
20 comma 14 del d.lgs. n. 75/2017 e art. 4 L.R. n. 8/2017, modificato dall'art. 11 L.R. n. 8/2017 e art. 4
comma 5 L.R. n. 9/2020;

Vista la determinazione del Responsabile area economico-finanziaria n.l46 del 02.11.2021 con la
quale è stato approvato lo schema di bando di selezione pubblica per tìtoli riservata ai lavoratori
utilizzati in ASU di cui al D.lg. n. 81/2000 inseriti nell'apposito elenco di cui all'art. 30 comma 1
della L.R. n. 5/2014 in servizio presso il Comune di S. Stefano di Camastra, finalizzato alla
copertura di n. 24 posti a tempo indeterminato a 20 ore settimanali di cui 9 di cat. A profilo
"Operatore" e 15 di Cat. B profilo "Esecutore", Comparto Funzioni Locali, mediante la procedura
di stabilizzazione ai sensi dell'art. 20 comma 14, del D.lgs. 75/2017 e dell'art. 4 comma 2 della L.R.
n. 27/2016 modificato dall'art. 11 della L.R. 8/2017 e dall'art. 4 comma 5 della l.r. n. 9/2020;

Visto il bando di selezione del 4.11.2021, pubblicato all'albo pretorio del Comune dal 4 all'I 1 novembre
2021 e sul sito istituzionale del Comune dal quale risulta che le domande dovevano pervenire entro l'il
novembre 2021 alle ore 12.00;

Dato atto che entro la data di scadenza sono pervenute al protocollo generale del Comune n. 23
domande di partecipazione per la stabilizzazione di n. 9 di cat. A profilo "Operatore" e 15 di Cat. B
profilo "Esecutore";

Visto l'art. 5, comma 4, del "-Regolamento comunale per le procedure di reclutamento speciale
transitorio ( stabilizzazioni) ex art. 20 c. 14 d.lgs. n. 75/2017 e s.m.i. e art. 4 l.r. 27/2016 come
modificata dalla l.r. 8/2017, l.r.8/2018, Lr.17/2019", che dispone che la verifica del possesso dei
requisiti di ammissione dei candidati alla selezione venga effettuata dal responsabile dell'ufficio
personale, con proprio atto, sulla base delle risultanze dell'istruttoria formale
espletata;

Richiamato l'art. 3 commi 5 e 6 del succitato regolamento che fissa i requisiti che devono
possedere i candidati alla selezione;

Richiamato, altresì, l'art. 5 del succitato Regolamento che indica i motivi di esclusione d'ufficio;

I SEDE: Via L. F8muIaro,35 98077 Santo Stefano di Camastra (ME) - Tel. 0921 331110 -331554 FAX 0921 331566-C .F. 85000260837 - P.IVA 00532860830



Visio Io statuto comunale;

Visto il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

Visto ilD. Lgs. 267/2000;

Vista la determinazione sindacale n. 27 del 21.5.2019 con la quale veniva attribuito al rag. Pietro
Mazzeo la nomina di Capo Area Economico-Finanziaria dell'Ente con relativa attribuzione delle
funzioni dirigenziali di cui al comma 3 dell'art. 51 della L. n. 142/1990 e s.m.i, come recepito
dall'art. 1 ìett. h) della L.R. 11.12.1991 n. 48 nonché dei compiti di cui all'art, lldel vigente
regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e servizi.

DETERMINA

1. Di approvare l'allegato elenco dei candidati ammessi alla selezione pubblica per titoli per
la stabilizzazione di n. 24 (ventiquattro) unità di Lavoratori utilizzati in ASU 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'art. 20 comma 14, del D.Lgs 75/2017
modificato dall'art. 11 della l.r. 8/2017 e dall'art. 4 comma 5 della l.r. n. 9/2020, Comparto

Funzioni locali, riservata al personale ASU in servizio nel Comune di Santo Stefano di
Camastra;

2. Di trasmettere copia della presente alla commissione giudicatrice;
3. Di pubblicare il presente provvedimento all'albo pretorio on-line e sulla sezione

Amministrazione Trasparente- Bandì e concorsi, nel rispetto della normativa vigente.
»

S. Stefano di Camastra, 16.11.2021

economico-finanziaria

Mazzeo
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