
Comune di Luzzi      
Settore Affari Istituzionali 

Determinazione  n. 186  del 17.12.2019

Reg. Gen. n. 824  del 17.12.2019

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il  regolamento  comunale  sui  controlli  interni  approvato  con  deliberazione  del  CC n°  1  del 
31/01/2013;
Visto il provvedimento del Sindaco n° 98 del 12/09/2019 con il quale è stato conferito l’incarico di 
Responsabile del Settore AA.II. ;

Premesso che:
- con delibera di Consiglio Comunale n. 20 in data 31/07/2018, esecutiva, è stato approvato il  

Documento Unico di Programmazione 2019-2021;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 10 in data 31/03/2019, esecutiva, è stata approvata la 

nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2019-2021;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 11 in data 09/04/2019, esecutiva, è stato approvato il  

bilancio di previsione finanziario 2019-2021;
- con delibera di Giunta Comunale n. 96 del 23/07/2019 è stato approvato il piano esecutivo di 

gestione 2019 /art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000);

Premesso, altresì, 
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 103 in data 11/07/2018, esecutiva, è stata effettuata la 
ricognizione propedeutica alla stabilizzazione del personale a tempo determinato di cui alla Circolare 
del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 3/2017;
-  che con deliberazione di Giunta Comunale n. 102 in data 26/07/2019, esecutiva, è stato approvato il 
piano triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2019 – 2021 nonché il piano occupazionale 
per l’anno 2019;
-  che con deliberazione di Giunta Comunale n. 110 in data 13/08/2019, esecutiva, sono state dettate le 
direttive per l’avvio delle procedure di stabilizzazione del personale a tempo determinato, ex LSU/LPU 
e  la  scrivente  Responsabile  del  settore  Affari  Istituzionali  è  stata  nominata  responsabile  del 
procedimento   relativamente delle procedure concorsuali riservate;

Viste le seguenti determinazioni dirigenziali con le quali, dando avvio alle procedure concorsuali, sono 
stati approvati i bandi di concorso per le categorie C1: 1) determinazione n. 799 del 9.12.2019 adottata 
dai  Responsabili  dei  settori  Affari  Istituzionali  e  Tributi  per  n.  3  unità  di  categoria  C1;  2)  
determinazione  n.  801  del  9.12.2019  adottata  dai  Responsabili  dei  settori  Assetto  e  Gestione  del 
Territorio e Programmazione e Gestione Opere Pubbliche per n. 2 unità di categoria C1;  

OGGETTO: Ammissione dei candidati alla procedura di selezione riservata per le categorie 
C – Pos. Ec. C1 – Profilo Istruttore.
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determinazione n. 802 del 9.12.2019 adottata dal Responsabile della Polizia Municipale per n. 4 agenti 
di Polizia Municipale;  4) determinazione n. 803 del 9.12.2019 adottata dal Responsabile dei settori 
Polizia Municipale e Politiche Sociali per n. 2 unità di categoria C1;

Rilevato che nel bando di concorso era previsto che i candidati interessati avrebbero dovuto presentare 
le domande di partecipazione al concorso entro il termine perentorio delle ore 13,00 del 16 dicembre 
2019;

Acquisite in data odierna dall’Ufficio Protocollo del Comune di Luzzi le domande di partecipazione al 
concorso che sono risultate, entro i termini perentori stabiliti nei bandi, in numero di undici;

Recepite  le  disposizioni  dell’art.  157 del  vigente Regolamento  degli  Uffici  e dei  Servizi  rubricato 
“Procedura di ammissione”;

Rilevato,  in  via  preliminare,  che  sono  pervenute  le  seguenti  domande  di  partecipazione  tutte  nei 
termini:

1) prot. 14573 Autiero Mirella
2) prot. 14575 Palermo Marilena
3) prot. 14601 Basile Romano
4) prot. 14610 Turano Rosina
5) prot. 14626 Cosenza Saverio
6) prot. 14627 Altomare Alba
7) prot. 14628 Lupinacci Vincenzo
8) prot. 14629 Montalto Mario Pio
9) prot. 14641 Tutolo Andrea
10) prot. 14646 Malizia Giuseppe
11) prot. 14658 Bruno Massimino

Esaminata, in  ordine  di  numero  di  protocollo,  la  documentazione  amministrativa  allegata  alle 
suindicate domande di partecipazione; 
 
Tutto ciò premesso e considerato.

 
Visto il D.P.R. n. 487/1994;
Visto l’art. 20, c. 1, D.Lgs. n. 75/2017;
Visto il CCNL del Comparto Autonomie Locali 
Vista la Circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione,  in materia di 
“Indirizzi  operativi  in  materia  di  valorizzazione  dell’esperienza  professionale  del  personale  con 
contratto di lavoro flessibile e superamento del precariato n. 3/2017;
Vista la  Direttiva  n.  3  del  24.4.2018  emanata  dal  Ministro  per  la  Semplificazione  e  la  Pubblica 
Amministrazione avente ad oggetto:” Linee Guida sulle procedure concorsuali”
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

D E T E R M I N A
 
Di ammettere alla procedura concorsuale riservata al personale contrattualizzato a tempo determinato 
di categoria C, posizione economica C1, di cui alla determinazione dirigenziale n. 799 del 9.12.2019 
adottata dai Responsabili dei settori Affari Istituzionali e Tributi, n. 3 unità per come segue:
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1) prot. 14575 Palermo Marilena
2) prot. 14601 Basile Romano
3) prot. 14641 Tutolo Andrea

Di ammettere alla procedura concorsuale riservata al personale contrattualizzato a tempo determinato 
di categoria C, posizione economica C1, di cui alla determinazione dirigenziale n. 801 del 9.12.2019 
adottata dai Responsabili dei settori Assetto e Gestione del Territorio e Programmazione e Gestione 
Opere Pubbliche, n. 2 unità per come segue:
1) prot. 14629 Montalto Mario Pio
2) prot. 14646 Malizia Giuseppe

Di ammettere alla procedura concorsuale riservata al personale contrattualizzato a tempo determinato 
di categoria C, posizione economica C1, di cui alla determinazione dirigenziale n. 802 del 9.12.2019 
adottata dal Responsabile della Polizia Municipale, n. 4 agenti per come segue:
1) prot. 14573 Autiero Mirella
2) prot. 14610 Turano Rosina
3) prot. 14626 Cosenza Saverio
4) prot. 14658 Bruno Massimino

Di ammettere alla procedura concorsuale riservata al personale contrattualizzato a tempo determinato 
di categoria C, posizione economica C1, di cui alla determinazione dirigenziale  n. 803 del 9.12.2019 
adottata dal Responsabile dei settori Polizia Municipale e Politiche Sociali, n. 2 unità per come segue:

1) prot. 14627 Altomare Alba
2) prot. 14628 Lupinacci Vincenzo

 
Di  dare  atto che  con  la  presente  determinazione  sono  ammesse  alla  procedura  concorsuale 
complessivamente n. 11 unità di personale contrattualizzato a tempo determinato con la categoria C1, 
giusta determinazione dirigenziale n. 745 del 30.12.2014.

Di  comunicare la  presente  ammissione  alla  Commissione  esaminatrice  nella  persona  del  suo 
Presidente per gli adempimenti conseguenti.  

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all’articolo 
147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine 
alla  regolarità,  legittimità  e  correttezza  dell’azione  amministrativa,  il  cui  parere  favorevole  è  reso 
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento;

Di dare atto che il presente provvedimento   è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui 
al d.Lgs. n. 33/2013;
Di trasmettere il presente provvedimento:

– all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
– all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della 
spesa.

Di disporre che il presente atto venga pubblicato all’albo pretorio on-line di questo Comune, ai sensi 
dell’articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n.69 e successive modificazioni e integrazioni, nonché del 
vigente regolamento comunale;
                                                                                                  
                                                                                                   IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.II. 
                                                                                                                 F.to Dott.ssa Carmen DI RINI  
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi 
dell’articolo  147-bis,  comma 1,  del  d.Lgs.  n.  267/2000 e del  relativo  Regolamento comunale sui  controlli  
interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio 
dell’ente, osservato: ………………………………………………………………………….………….
 …………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….

rilascia:
 PARERE FAVOREVOLE
 PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Data 17/12/2019
Il Responsabile del servizio finanziario

F.to Rag. Rosellina SPROVIERI

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in  
relazione  alle  disponibilità  effettive  esistenti  negli  stanziamenti  di  spesa  e/o  in  relazione  allo  stato  di 
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili,  
regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno Data Importo Capitolo FPV Esercizio

Data …………………………….

Il Responsabile del servizio finanziario

………………………………………………

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi  
dell'art. 183, comma 7, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

N. 1465  DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

dal  17/12/2019  al  01/01/2020 

Data, 17/12/2019 

II Responsabile del servizio

F.to l’addetto


