
 
Proposta di Determina del SERVIZIO FINANZIARIO

Numero 114 del 06-11-2019

 
 

COMUNE DI ALIA
(Città Metropolitana di Palermo)

Via Regina Elena n. 1 90021 - Alia (Pa) tel.091-8210911
protocolloalia@ pec.it

COPIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 555 del 06-11-2019
 
 

Oggetto INDIZIONE PROCEDURA SELETTIVA PER LA FORMAZIONE DI UNA
GRADUATORIA CON VALIDITÀ TRIENNALE PREORDINATA
ALL'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 OPERAIO
QUALIFICATO CON MANSIONI DI "MURATORE" –CATEGORIA
PROFESSIONALE "B.1" APPROVAZIONE AVVISO.

 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PREMESSO:

- che il 1° comma dell’art. 49 della legge regionale 5 novembre 2004 n.15, stabilisce che: "gli enti locali
territoriali e/o istituzionali effettuano le assunzioni del personale da inquadrare in qualifiche, livelli e profili
professionali per l’accesso ai quali è richiesto il possesso del titolo di studio non superiore a quello della
scuola dell’obbligo, mediante concorso per titoli, nel rispetto dei principi contenuti nel comma 3 dell’art.35 del
Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ferma restando la specifica disciplina in materia di assunzione dei
soggetti appartenenti alle categorie protette, di cui al comma  del medesimo articolo";   

-che il 2° comma dello stesso articolo stabilisce che le amministrazioni, enti ed aziende provvedono alla
formazione delle graduatorie aventi validità triennale, sulla base dei criteri e degli elementi di valutazione dei
titoli individuali con decreto del Presidente della Regione sentita la Giunta Regionale su proposta
dell’Assessore Regionale al lavoro;

-che con decreto D.D.G. n. 1719 dell’11.06.2019 è stato autorizzato, in questo comune, il cantiere di lavoro
per disoccupati n. 069/PA relativo ai "Lavori di rifacimento/manutenzione straordinaria della via Regina
Margherita nel Comune di Alia";

VISTA la nota prot. n. 15306 del 28.10.2019, pervenuta da parte del settore 3, a firma della Dott.ssa Maria
Grazia Genuardi, con la quale è stato trasmesso il D.D.G. n. 1719 dell’11.06.2019 e invitato codesto settore
ad attivare le procedure di competenza per l’individuazione del personale di assumere n.1 "Operaio
qualificato Muratore";

DATO ATTO che con Decreto del Presidente della Regione Sicilia del 5 aprile 2005 sono stati individuati i
criteri di valutazione dei titoli per la formazione delle graduatorie di merito nei concorsi per titoli di cui all’art.
49 della su citata L.R.n.15/2004;

RILEVATO che per la definizione dei lavori relativi ai cantieri di lavoro avviati e da avviare è necessario
ricorrere all’avviamento di personale specializzato da inquadrare nei livelli economico funzionali per i quali
non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell’obbligo;

VISTO l’art. 89 del regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato don
Deliberazione di Giunta comunale n. 138 del 29 agosto 2011;

CONSIDERATO:

- che gli interventi e la progettualità per la realizzazione dei suddetti obiettivi, richiedono l’apporto di figure
con adeguata esperienza e con rilevante qualificazione;
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- che sulla base dello stato attuale della dotazione organica, nell’ambito del personale in servizio non è
possibile rinvenire personale in grado di fornire adeguate prestazioni per la realizzazione degli obiettivi
prefissati dall’organo esecutivo;

RITENUTO pertanto, di attivare la procedura selettiva per la formazione della graduatoria per l’assunzione di
che trattasi, riferita a personale di categoria "B" con profilo professionale di "Operaio qualificato Muratore";

VISTI:

-      L’Art. n.49 della L.R. n. 15 del 5 novembre 2004;
-      il D.Lgs. 18 agosto 2000;
-      i Contratto Collettivi di Lavoro;
-      il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei Servizi;
-      l’art. 163 del vigente T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs.267/2000;
-      la Legge n.142/90 recepita dalla l.r. n.48/91;
-      la Legge regionale del 23.12.2000 n.30 (norme sull’ordinamento degli EE.LL.);
-      il Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza PTCP 2019/2021, approvato
con atto giuntale n. 8 del 28.01.2019;
-      la determina sindacale n. 30/2017 e s.m.i.;
-      le determinazioni dirigenziali n. 551 del 06/12/2019 e n. 1 del 04/01/2019;
-      il D. Lgs. n. 267/2000 e il D. Lgs. n. 165/2001;
-      il DUP per il triennio 2019/2021 approvato con atto consiliare n. 88 del 16.10.2019, esecutivo;
-      l’atto di consiglio Comunale n. 90 del 16/10/2019, esecutivo nei termini di legge, con cui è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2019/2020;
 
TUTTO ciò premesso e considerato:

 

PROPONE
 

-      di approvare ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della legge regionale 30 aprile 1991 n. 10 e s.m. ,
le motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale
del dispositivo;
-      di approvare l’ avviso  allegato sotto la lettera “A” relativo alla formazione di una graduatoria
 avente validità triennale  finalizzata all’assunzione a tempo determinato di n. 1 operaio qualificato
con mansioni di “Muratore” e il relativo  schema di domanda di ammissione, sotto la lettera B", che 
allegati  al presente atto ne formano  parte integrante e sostanziale;

-    di dare atto che la suddetta graduatoria sarà formata sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto

Presidenziale Regione Sicilia  del 5 aprile 2005;

-    di disporre la pubblicazione sul sito internet dell'Ente, nella sezione Amministrazione

Trasparente  “bandi di concorso” e all'albo pretorio dell'Ente il presente provvedimento,

dell'allegato avviso pubblico, finalizzato all'acquisizione delle istanze di partecipazione da parte

degli interessati  e l'allegato fac-simile di domanda;
 

   IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
                         Lucia Centanni

        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                                                                     

                             Filippa Ornella Scaccia

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

 
 

VISTA la superiore proposta del responsabile del procedimento;
VISTA la determinazione sindacale n. 30 del 2017;
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 147 – bis del decreto legislativo n. 267/2000, il rilascio del parere di
regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, reso da parte del
responsabile del settore, si intende espresso favorevolmente con la sottoscrizione della presente
determinazione;
 

DETERMINA

-      di approvare e fare propria la proposta di determinazione di cui sopra, che qui si intende
integralmente riportata e trascritta;
-      di dare atto, che in applicazione del Piano triennale 2019/2021 di prevenzione della corruzione e
dell’illegittimità, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 8 del 28 gennaio 2019, per il
Responsabile del procedimento e per il Responsabile di settore, non sussistono conflitti di interesse,
anche potenziali, in relazione all’oggetto della presente determinazione;
-      di dare atto, infine, ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge agosto, n. 241 e successive
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modifiche, che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:
● giurisdizionale al T.A.R. di Palermo ai sensi degli artt. 7 e 29 del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104 "
Attuazione dell’art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del
processo amministrativo" entro il termine di 60 giorni da quello in cui l’interessato ne abbia ricevuta la
notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;

● straordinario al Presidente della Regione siciliana per motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti della
notifica, ai sensi dell’art. 23 dello Statuto della Regione siciliana.

                                                                                                                                                      
               IL RESPONSABILE DEL

SETTORE
             Incaricato di funzioni

dirigenziali
        Rag. Santa SIRAGUSA

 
 
 

DETERMINAZIONE N. DEL 06-11-2019
 
OGGETTO: INDIZIONE PROCEDURA SELETTIVA PER LA FORMAZIONE DI UNA
GRADUATORIA CON VALIDITÀ TRIENNALE PREORDINATA ALL'ASSUNZIONE A
TEMPO DETERMINATO DI N. 1 OPERAIO QUALIFICATO CON MANSIONI DI
"MURATORE" –CATEGORIA PROFESSIONALE "B.1" APPROVAZIONE AVVISO.
 
Dare atto che, ai sensi dell'art. 45 del vigente statuto comunale, le determinazioni:

         hanno esecuzione dal giorno stesso dell'adozione o, nel caso in cui comportino spesa, dalla
data di apposizione dell'attestazione di copertura finanziaria;
         sono poi pubblicate all'albo pretorio per dieci giorni.

 
 

 
  
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e
ss.mm.ii.
 
 

Il Responsabile del Servizio
F.to SANTA SIRAGUSA
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