COMUNE di SANTO STEFANO DI CAMASTRA
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

AREA ECONOMICO FINANZIARIA-SERVIZIO PERSONALE

Determina n. 158

del 19.11.2021

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'art. 20 comma 14, del D.Lgs 75/2017, dall'alt. 11 della l.r. 8/2017 e dall'alt. 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, rag. Pietro Mazzeo, in riferimento all'oggetto del
presente atto, dichiara di:
non incorrere in alcuna causa di incompatibilità previste dalle normative vigenti né con
riferimento a quanto previsto dal codice di comportamento dell'Ente e né dalla vigente
normativa anticorruzione;
non trovarsi in conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6 bis legge 241/90;
Visto il piano triennale del fabbisogno del personale 2021/2023, approvato con delibera di Giunta
Comunale n. 108 del 18.05.2021, modificato con deliberazione di Giunta Comunale n. 229 del
15.10.2021, dichiarata immediatamente esecutiva;
Preso atto del piano triennale del fabbisogno del personale 2021/2023, approvato, con il quale si da
atto della compatibilita finanziaria delle assunzioni programmate con l'equilibrio di bilancio e il
saldo di finanza pubblica, nonché del rispetto di tutti i vincoli procedurali e finanziari previsti dalla
legge per procedere a nuove assunzioni di personale;
Atteso che nel predetto piano del fabbisogno del personale è previsto per l'anno 2021 il
reclutamento a tempo indeterminato tramite selezione pubblica per titoli, riservata ai lavoratori
utilizzati in ASU ai sensi del D. Lgs. 81/2000 in servizio presso il Comune di S. Stefano di
Camastra, ai sensi dell'art. 20 comma 14, del D .Lgs 75/2017 modificato dall'alt. 11 della l.r.
8/2017 e dall'alt. 4 comma 5 della l.r. n. 9/2020, di n. 24 figure di cui 9 di categoria giuridica A
posizione economica A e 15 di Categoria giuridica B posizione economica B, a tempo parziale a 20
ore settimanali, CCNL Comparto Funzioni Locali;
Richiamata la determina n. 146 del 02.11.2021 con la quale è stato approvato il bando di selezione
pubblica in oggetto;
Dato atto che l'avviso di selezione è stato pubblicato per 7 (sette) giorni dal 4 al 11 novembre 2021
all'albo pretorio on-line, e sul sito istituzionale, sezione amministrazione trasparente/bandi di
concorso del Comune di S. Stefano di Camastra;
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Dato, altresì, atto che l'immissione in servizio è subordinata alla verifica dell'effettivo inserimento
nell'elenco regionale di cui all'art. 30 della l.r. n. 5/2014 nonché alla presenza delle risorse
finanziarie disponibili nel bilancio comunale e al trasferimento del finanziamento della quota di
competenza della Regione Sicilia, ai sensi dell'art. 11 della l.r. n. 8/2017 e dall'art. 4 comma 5 della
l.r. n. 9/2020.
Rilevato che sono pervenute n. 23 istanze di partecipazione per la selezione in oggetto, di cui n. 9
relative al profilo di "Operatore" e n. 14 relative al profilo di "Esecutore" nei termini sopra indicati;
Preso atto che con determina sindacale n. 31 del 11.12.2021 è stata nominata la Commissione
giudicatrice per la selezione del personale in parola;
Preso atto che la commissione ha proceduto, così come previsto dal citato bando di selezione, alla
verifica dei requisiti richiesti dal bando e ne ha accertato la sussistenza per n. 23 candidati;
Rilevato che sono stati redatti n. 2 verbali, da parte della commissione giudicatrice, nell'ambito
della procedura concorsuale in oggetto e che in particolare con verbale n. 2 del 18.11.2021, al
termine dei lavori la commissione ha stilato la graduatoria di merito;
Ritenuto necessario, pertanto procedere all'approvazione dell'allegata graduatoria della selezione
pubblica per titoli riservata ai lavoratori utilizzati in ASU ai sensi del D.lgs. 81/2000, in servizio
presso il Comune di S. Stefano di Camastra, finalizzata alla copertura di n. 23 posti a tempo
indeterminato a 20 ore settimanali di cui n. 9 di cat. A Comparto Funzioni Locali per il profilo di
"Operatore" e n. 14 di cat. B Comparto Funzioni Locali per il profilo di "Esecutore" (all.l),
mediante la procedura di stabilizzazione, ai sensi dell'art. 20 comma 14, del D.lgs. 75/2017,
dall'art. 11 della l.r. 8/2017 e dall'art. 4 comma 5 della l.r. n. 9/2020;
Visto l'art. 1 commi 209 e 210 della Legge 147/2013;
Visto l'art. 30 della L.R. 5/2014;
Visto il D.lgs. 75/2017 ed in particolare l'art. 20 comma 14;
Visto il vigente C.C.N.L. comparto Funzioni Locali;
Visto l'art. 11 della L.R. n. 8/2017;
Visto l'art. 4 comma 5 della l.r. n. 9/2020;
Visto il D.lgs. 267 del 18/08/2020;
Visto il vigente regolamento degli Uffici e servizi;
Vista la determina sindacale n. 27 del 21.05.2019 con la quale sono state attribuite al sottoscritto
le funzioni dirigenziali di cui al comma 3, art. 51 Legge 142/90 così come recepito dall'art. 2 della
L.R. 23/98.
DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa e qui interamente richiamate
I. Prendere atto dei verbali, redatti dalla commissione giudicatrice, nell'ambito della procedura
concorsuale specificata in oggetto,
I. Approvare le graduatorie provvisorie, allegate al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale, dei candidati idonei alla selezione in oggetto per n. 23 posti di cui n. 9 di cat. A con
contratto a tempo indeterminato e parziale a 20 ore settimanali, profilo professionale
"Operatore" (Ali. 1) e n. 14 di cat. B con contratto a tempo indeterminato e parziale a 20 ore
settimanali, profilo professionale "Esecutore" (Ali. 2);
3. Dichiarare idonei e vincitori nell'ambito della selezione in parola, di cui al punto 2, i seguenti
candidati:
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N. 09 lavoratori Cat. "A" - Profilo professionale Operatore:
Cerniglia Stefano, La Rosa Antonino, Sarlo Tommaso Fabio, Nigrelli Santo, Merlo Calogero,
Gangitano Anna, Accidenti Grazio Giuseppe, Re Salvatore, Di Buono Rosetta Rosaria;
N. 14 lavoratori Cat. "B" - Profilo professionale Esecutore:
Lo Menzo Maria, Giangardella Calogero, Boscia Roberto, Fascette Sivillo Francesco, Cupani
Sebastiano, Allineilo Antonio, Ribaudo Maria Grazia, Scavone Giovanni, Tudisca Domenica,
Micali Rosa, De Caro Barbara, Partenope Giuseppe, Azzolina Maria, Testa Giuseppa;
4. 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.sanlostefanodicamastra.me.it
nonché nella sezione "Amministrazione
Trasparente", sottosezione di primo livello "Bandi di concorso";
5. Dare Atto, inoltre, che la pubblicazione della presente determinazione che approva la graduatoria
costituisce notifica ai candidati ad ogni effetto di legge, ai sensi e per gli effetti della L. n.
241/1990 e ss.mm.e ii.;
6. Dare atto, altresì, che avverso la graduatoria gli interessati potranno inviare richiesta di riesame,
opposizione e/o ricorsi entro il termine di 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria all'albo
e nella sezione Amministrazione trasparente e che decorso tale termine, senza alcuna richiesta di
riesame, opposizione e/o ricorso, la graduatoria diverrà definitiva.
S. Stefano di Camastra, 19.11.2021
ico-Finanziaria
zzeo
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