
COMUNE DI BUCCHERI
(Libero Consorzio Comunale di Siracusa)

Vf,RBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALf,

rv..l3-ì"rn"g. o*" . 3. :..1..?.. )..1. 
6

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER LA STABILIZZAZIONE Df,I LAVORATORI A TEMPO
DETf,RMINATO ED APPROVAZIONE DEL RELATIVO BANDO.

L'anno duemilasedici il giomo .. JA.!(E-...... del mese ai . D.r.ciE {tBhE*.. alte ore !1,2,?9.. ,
segg., nell'aula delle adunanze, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Municipale con I'intervenîo dei
Sigg.:

I. CAIAZZO
2. DIPIETRO
3. DI MARTINO
4. IRTERLANDI
5. LA BRUNA

Alessandro
Vito
Mario
Francesco
Giovanna

TOTALE

PA

ErtrEltrErtr
KO
traf

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Assiste il Segretario Comunale Aw. fu-rf í/ ÍAssrste rl Segr€tafio Comunale Aw. b€rJí-h fi O Kid:rÉ.?/É
Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara apefa la riunione e li invita a deliberare
sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista la proposta di deliberazione entro riportata;
Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. l, c. I, lett. i, punto 01, della L.R. n.48/l99l,di recepimento della L.
n. 142190 e successive modificazionii
Con voti unanimi favorevoli,

DELIBE RA

EPdi approvare la entro riportata proposta di deliberazjg e, con le seguenti: ( | )
E aggiunte/integrazioni (t)

E modifiche/sostituzioni (l)

D con separata unanime úotazione; potendo derivare all'Ente danno nel ritardo della relativa esecuzrrne.
stante I'urgenza, dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. ló della L.R. n.
44t9t.(t)
{rcon separata unanime votazione, dichiarare la presente immediatamente escutiva, ai sensi dell'art ì2. c. 2"

della L.R. 44191. (l)

( I ) Segnare con X le parti deliberate e depennare le parti non deliberate.
N.B. Il presente verbale deve ritenersi manomesso allorquando I'abrasione, l'aggiunta o la correzione al
present€ atto non sia aflìancata dall'approvazione del Segretario verb alizzante.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: ATTO DI IÌ\DIRIZZO PER LA STABILIZZAZIONE Df,I LAVORATORI A TEMPO
DETf,R.IVIINATO f,D APPROVAZIONE B,AìIDO.'--..

II Responsabile dell'Area Economico - Ft\anziaria;
PREMESSO che:

E la problematica del precariato negli EE.LL. è stata nel corso degli ultimi vent'anni al centro
del dibattito parlamentare regionale e piìr volte oggetto di provvedimenti legislativi esitati
dall'ARS, consentendo prima una prosecuzione delle attività progettuali di lavori
socialmente utili e, successivamente, una riconversione degli stessi in rapporti di lavoro
individuali a termine, in ossequio al programma di fuoriuscita dal bacino di che trattasi;

El la contrattualizzazione di esperienze lavorative protrattasi nel corso degli anni ha
formalizzato una volontà propria del Comune di Buccheri a non disperdere un potenziale di
risorse umane, ma ad investire su questo in termini di professionalità e competenze, e a

valorizzare lo stesso personale a tempo determinato;
D l'erogazione dei servizi resi alla cittadinanza è demandata in buona parte al personale

contrattualizzato, il quale risulta funzionaie e necessario;
tr la platea del personale in servizio con contratto a tempo determinato, proveniente dal c.d.

regime transitorio, non è stata determinata da processi di stabili zzazione conelati all'effettiva
disponibilità della dotazione organica dell'Ente presso cui risulta assegnato, ma da un diritto
sancito da precise disposizioni normative avallate dagli atti che lo stesso Ente ha adottato;

D la legislazione nazionale e regionale è intervenuta nel merito cercando di sanare le posizioni
di fatto;

E risuìta inaccettabile nel merito e palesemente in contrasto con la Costituzione ledere il diritto
al lavoro di soggetti che hanno apportato il loro contributo personale e lavorativo alla
collettività ed hanno garantito un tessuto sociale, seppur precario, ma fondamentale e
indispensabile alla crescita economica della medesima collettività;

VISTE le seguenti disposizioni nazionali e regionali inerenti aìla stabilizzazione del personale
precario presso le Pubbliche Amministrazioni:

o I'articolo 35. comma 3-brs. del D.Lgs. n. 165/01 (comma inserito dall'art. 1, comma 4$,L.24
Dicembre 2012, n. 228) che dispone testualmente quanto segue:
"Le amministrazioni pubbliche, nel lispetto d.ella programmazione triennale del fabbisogno, nonché
del limite massimo complessiao del 50 per cento delle risorse finanziarie rlisponibíIi ai sensi della
normatiua oigente in materia di assunzíoni ouaero d.i contenimento d.ella spesa di personale, secondtt
i rispettitti regimi limitatiai fissati dai documenti di finanza pubbtica e, per le amministrazioni
interessate, preaio espletamento d.ella procedura di cui at comma 4, possono auaiare proced.ure d.í
reclutamento mediante conmrso pubblico:
a) con risenta dei posti, nel limite massimo del 40 per cento di quelli banditi, a faaore dei titolnri di
raVporto di laaoro subordinato 4 tempo determinato che, alla data di pubblicazittne dei baruli, hanno
maturato almeno tre anni di serzsizio alle dipendenze dell'amministrazíone che emana il bando;
b) per titoli ed esami, finalizzati a aalorizzare, con cpposito punteggio, I'esperienza professionale
maturata tlal personale di cui alla lettera a) e di coloro che, alla data di emanazione del bando, hanno



ffiaturato almeno tre anni di contratto di collaborazione coordinata e contínuatiua

nell'amministrazione che emana il bando."

l'art. 4. comma 6. del D.L. n. 101/2013 convertito nella L' n. 12512013 che prevede

testualmente quanto segue:

" A decorrere dalla data di entrata in tigore del presente decreto e fno aI 31 Dicembre 2016, nl fine di

faaorire una maggiore e più ampia z:alorizzazione delln profusionalità ncquisita dal personale con

contratto di laaoro a tempo determínato e, al contempo, ridurre il numero dei contratti a termine, Ie

amministrazioní pubbliche possono bandire, nel rispetto det limite finanziario fssato dall'articolo 35,

comma 3-bis, del decreto legislatiao 30 marzo 2001, n. 165, a garanzia dell'adeguato accesso

dall'esterno, nonché deí aincoli assunzionali preaisti dalla legislozione uigente e, per Ie

amministrazioni interessate, preoio espletamento della procedura di cui all'articolo 35, comma 4, tlel

decreto legislatioo 30 marzo 200L, n. 1,65, e successiue morÌificazioni, procedure concorsuali, per

titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato di personale non dirigenziale risercnte

esclusiaamente a coloro che sono in possesso dei requisiti di cui nll'articolo 1' , commi 519 e 558 , della

legge 27 Dicembre 2006, n. 296, e all'articolo i, comma 90, delh legge 24 Dicembre 2007 ' n 244'

niiché a faaore di coloro che alla data di pubblicazione della legge di conoersione del presente decreto

hanno matufttto, negli uttimi cinque anni, almeno tre anni di seraizio con contratto di laooro

subordínato a tempo determinato alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando, con

esclusione, in ogn'i caso, dei seruizi prestati prcsso uft'ici di diretta collaborazione degli orgnni

politici. il persoiate non dirigenziale dclle prooince, in possesso dei requisiti di cui aI primo perio4o,
'può 

partecipare ad una procedura selettiaa di cui al presente comma indetta da un'nmministraztone
'auente 

sede nel territorjio proainciale, anche se non dipendente dall'amministrazione che emann il

bando'Leprocedureselettil;edicuialpresentecomml|possonoessereaÚoiatesoloaaaleresulle
risorse assunzionati retatiue agli anní 2013, 2014, 2015 e 2016, anche complessiaamente considet úe,

in misura non superiore al 50 per cento, ín altefnatiua a quelle di cui all'articolo 35, comma 3 -bis,

deldecretolegislatiuo30marzo200l,n.165.Legraduatoriedefíniteinesitoallemedesime
procedure soni utilizzabílí per assunzioni nel quadriennio 2073-2016 a aalere sulle predette tisorse'

Resta ferma pet iI comparto scuola ta disciplina specifíca di settore"; 
LLr: -i

il coima 9 dell,art. 4 del D.L. n. 101/20t3 che ha autorizzato le amministrazioni pubbliche a

p-ro-gur", fi,-'o al3111212016, i contratti a temPo deTTinato,in "**: :11-::i9"^l:l:
[;;;;;;";. almeno tre armi di servizio alle proprie dipendenze' a condìzione.che tali

amministrazioniabbianoprevistonellapropriaprogrammazionetrienna,ledelfabbisogno
dipersonalel,awiodelleprocedurespecialidireclutamentodisciplinatedallarichiamata
normutirru, inEoducendo quella che la circolare n. 512013 FP ha definito "Profoga

fina|izzata,,,individuandolacome'.disciplinaspecialechescaturiscedalpercorsocheil
legislatore ha predisposto per il superamento del precariato";

il co che ha previsto' per le Regiont a

;@presi net territorio delle stesse, t:'l':io:oi'lt
;;-g"tJ;"; tu "proógu Îinalizzara" ai limiti previsti dalLart' t' tttTi'-?:-11'^?::
78Pú0, cànvertitò da a L. n. 12212070, in materia di tetto alla sPesa Per i contratti a-telPo

determinato,fermirestandoglialtrivincoliepresuppostinormatividipraticabilitàdidetta
proroga, ma esclusivam ente "a aalere sulle risotse finanziarie aggiuntíue appositamente

indilliduatedallemedesimeResioniattnae|somisuredirazionalizzazionedellaspesacertificata
dagli organismí di controllo interno":

t%--"';;;ii;;i. t a* che sancisce la proroga del termine dal
'iiffiiwutffi, p* te finalità volte al superamento del precariato, con possibilità

di utilizzo, nei limiti previsti dal predetto articolo 4 del D'L n' 10U2073' per gli anni 2017 e

20ls,dellerisorseperIeassunzioniedellegraduatoriechederivanodalleprocedure
speciali;



o il parere del Ministero dell'Intemo del 11/06/2015 secondo cui "relatiuamente alle

stabilizzazioni, si rammenta che il comma 426, prnede la proroga nl 31.12.2018 del telmtne

originariamente fissato aI 37.1-2.20L6 per I'espletamento delle procedure di stabilizzazione deí precart

preuiste dall'art. 4, commi 6,8,9 del D.L. 1,0L1201i. Conseguentemente il processo tli

stabilízzazione non deae considerarsi interrotto ma solo posposto";

il processo di stabilizzazione - a prescindere dalla verifica del rispetto da parte del Comune

dei vincoli finanziari per procedere ad assunzioni come precisati dalla Corte dei Conh,

sezione delle Autonomie. con deliberazioni di orientamento rur 2112014. 2512014. 2712014.

2712015 e 2812075 - risulta di fatto sospeso e rinviato agli anni 2077 e 2018, in quanto, come

chiarito dalla circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1l2ol5,l'art. 1, comma

424, e segg. della legge n. 1901201.4 - con norma eccezionale - ha obbligato gli enti locali a

destinare le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato degli anni 2014 e 2015 (che

genelano capacità assunzionale negli anni 2015 e 2016) a garantire la ricollocazione dei

dipendenti delle province dichiarati in esubero all'esito del Pîocesso di riorganizzazione in

atto;
l,art. 30. comma 3. della Legge Regionale n. 5/2014. come sostituito dalllart. 5 della L.R. n.

212O75, clle ha recepito la richiamata disciplina Statale (D.L. n. 10U2013 convertito nella L'

n. 72512073) autorizzando la c.d. "proroga finalizzata" Îtno al 3u1212016 dei contratti di

lavoro subordinato a tempo determinato instaurati dai lavoratori di cui all'art' 2, comma 1,

del D.Lgs. n.8U2000 e diiui all,art.3, comma 1, del D.Lgs. n.28011997, come recepiti dalla

L.R. n. t412000, istituendo un apposito fondo destinato agli Enti Locali che autorizzano tali

proroghe il quale raPPresenta, in base all'art. 30, comma 8, della L'R' n' 5/2014' come

modificato dall'art. 2, comma 2, della L.R. n. 212075, "la partecipazione contributiaa della

Regione per Ie finalità prniste dall'art. 4, commi 9 e 9-bis del decreto legge 31 agosto 2013' n. 1'01"

e successive modifiche ed integrazioni;

Regionale n. 15 del 05/11/2004 recante " Misure t'inanziarie urgenti. Assestamento del bilancto

della Re*ione e del bilancio dell'Azienda delle t'oreste demaniali della Regione siciliana pet l'anno

finanzialio 2004. Nuoaa decorrenza di termini per la richiesta di referendum. Pubblicata sulla Gurs

dell'l'l- noaembre 2004, n. 47" e il Decreto del Presidente della Regione Sicilia del 5 APrile

2005 (pubblicato sulla G.U.R.S. del 29 Aprile 2005, n. 18) rccante "Criteri per la formazione

drtt" groauotori, di me to nei concorsi per titoli rti cui all' art . 49 detla Legge Regionale 5 noaembre

200a, n. 15" che regolano rispettivamente i criteri e le procedure per le assunzioni nelle

categorie A e B;

contenente le direftive attuative al citato

articolo 30 e circolare dell'Assessorato Regionale della Famiglia e delle Politiche sociali

prot. rrr. 11,655N5U2014 del 3 marzo 2014, contenente ulteriori chiarimenti

sull'applicazione dell'art. 30 della precitata legge di stabilità regionale;

la Leààe Regione Siciliana n. 3 del 17 Marzo 2016 recante "Disposizioni programmatiche e

,orrrilw per-l,anno 20L6. Legge di stabilità regionale",la quale conferma che le stabilizzazioni

sono nuove assunzioni, quindi soggette ai vincoli dettati per le stesse sia come spesa che

come condizioni e procedure, e che non entrano nel tetto di sPesa per le stabilizzaziont

quelle disposte in favore degli LSU assunti nelle cateSorie A e B in quanto siamo m

p."*.,ru ii assunzioni di tipo ordinario (fermo restando che siamo comunque nell'ambito

àel tetto di spesa per le nuove assunzioni). lnoltre, sempre con la suddetta Legge

Regionale, p"r-qrr*io di interesse con la presente relazione, i commi 2' 3 e 4 dell'art 27

(ru"bricato )Fininziamento dísposizíoni in materia di personale precatio"), così dispongono

testualmente:



- Comma 2: " Entro il 30 piupno 2076 ciascun ente territoriale aoproua il piano procrammatico

triennale delle assunzioni di cui all'articolo 30, comma 1, della Legge Regionale n. 5/201.4,

effettuabili ín ciascuno degli anni 2015, 2017 e 2018, tenuto conto degli spazi assunzionali

disponibili ín ciascuna annualità. ll piano triennale è trasmesso entro i successiui quindíci gíorni

all'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzíone pubblica";

- Comma 3: "Gli enti che in presenza di risorse assunzionali e di posti disponibili ín pianta

organica non concludono entro il 37 Dicembre 2016 il processo di stabilizzazione ai sensi

ilell'articolo 4 del decreto legge 37 agosto 2013, n. L01., conaertito con modificazioni dalla kgge

30 ottoble 2013, n. 125, con I'utilizzo integrale delle risorse assunzionali disponibili, sono esclusi

dal riparto del fondo di cui al comma 7 dell'artimlo 30 della Legge Regionale n. 512014' per íI

cinquanta per cento del contributo spettante per i soggetti non stabilizzati nonostante gli s1lazi

assunzíonali per it 2076. Dat 2017 , Ia decurtazione è et'fettuata per il cento per cento dello risorsa

assunzionale non utilizzata" ;
- Comma 4: "Le assunzioni disposte ai sensi dell'artimlo 4, comma 8, del decreto legge n'

101,/2013, c1naertíto con modificazioni dalla legge n. 1.251201.3, non si computano nel limite

finanziario fissato datt'articolo 35, comma 3-bis, del decreto legislatiao 30 marzo 2001, n. 165 m

quanto rientranti nella disciplina del reclutamento ordinarío ai sensi dell'articolo 36, comma 5'

bis, del medesimo decreto legislati,o" (in sostanza questa particolare tipologia di

reclutamento viene sussunta, trattandosi di procedura ordinaria, tra le regole stabilite

dall'art. 36, comma S-bis, del D.Lgs. n. 165/2001 e, conseguentemente, non soggiace al

limite inerente la possibilità di destinare alle assunzioni di che trattasi, solamente il 50o/"

della complessiva capacità assunzionale);

la Legge Regione Siciliana n.20 del 29 Settembre 2016. art. 6 comma 2. lettere a) e bl la

quale modifica i commi 2 e 3 dell'art. 27 della Legge Regionale 17 marzo 2016, n. 3 il cui

testo riporta:
" All'articolo 27 della Legge Regionale n. 312016 sono aryortate le seguenti modífiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

',2. Entro il 30 nooembre 2016 ciascun ente territoriale interessato dal Fondo straordinario di cui

all,articolo 30, comma 7, delta Legge Regionale 28 gennaio 201-4, n. 5, e successiae modifche ed

integrazioni, con deliberazione det proprio organo esecutiw, aryToaa una relazione articolnta tn

merito alle potenzialítà di assunzione nel triennio 201612018 dell'amministrazione locale sulla base

dei fabbisogni programmati di personale, nel rispetto delle esigenze funzionali, delle capacità

assunzionali e dei pnrametri preuisti dalla specifica normatiua. Tale relazione, con i relatiui allegntí

tecnici, è trasmessa dal legate raryresentante dell'ente entro diecí giorni al Dipartimento regionnle

delle autonomie locali. "
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. La mancata trasmissione della relazione di cui al comma 2 compofta la sospensione delle

erogazioni per l'anno 201,6, a qualsiasi titolo, del Fondo straordinario di cui all'articolo 30' comma

7, della Legge Regionale n. 51201-4, e successiae modifiche ed integrazioni'"

Funzione Pubblica Dipartimento Autonomie Locali (att. 6 comma 2, della Legge Regionale n.

20/20i.6 - relazione sutle potenzialità dí assunzione nel tríennio 2016-2018 degli enti locali che

fruiscono del Fondo straordinario ex art.30, comma 7 della Legge Regionale n.512014), finalizzata

ad acquisire i dati e [e informazioni necessarie per la valutazione obiettiva delle proposte di

legge per la c.d. " stab]iLizzazione dei lavoratori precari" da attivare a partire dal 2017;

RICHIAMATE le seguenti Deliberazioni della Giunta Municipale:

D Delibera di G.M n. 149 del 06/11/2014 recante "Fabbrsogno del personale per iI periodo 207412016."

con la quale veniva individuato quale obiettivo prioritario dell'Amrninistrazione Comunale la



verifica della sussistenza delle condizioni per l'avvio delle speciali procedure di stabilizzazrone per
il personale titolare di contratto a tempo determinato in possesso dei requisiti di cui all'art. 4, c. 6,
del D.L. n. 10112013, convertito nella L. 7251201.3, nel pieno rispetto delle procedure, dei limiti del
tutn ouer e del limite finanziario fissato dall'art. 35, c. l-bis, del D.Lgs. n. 1.6s12001,, a garanzia del
principio costituzionale di adeguato accesso dall'esterno, nonché in ossequio delle norme in
materia di reclutamento del personale previste dagli articoli 30, 34-bis e 35 del D.Lgs. n. 165/2001 e
di ogni altro vincolo di finanza pubblica, tra cui il rispetto del Patto di Stabilità intemo previsto
dalla normativa allora vigente, e sempre nei limiti della capacità di bilancio dell'ente;
la Giunta, quindi, dava atto che:
a) l'Ente aveva rispettato il Patto di Stabilità intemo per l'anno 2013 (come ricavabile dai dati del
bilancio consuntivo);
b) la nuova programmazione triennale del fabbisogno di personale era coerente con il principio di
riduzione complessiva della spesa di cui all'arL. 19, c. 8, della L. n. 44g/2007 e dell'art. l, c. 557, della
L. n.29612006;

c) l'andamento della spesa del personale conseguente all'attuazione del piano occupazionale era in
Iinea con quanto previsto dall'art. 1, cc. 557, 5s7-bis e 557-ter della L. n. 29612006 e ss.mm.ii.. e
dall'art.3, c. 5, del D.L. 24 giugno 201,4, n.90;
d) negli anni 2014 e 20"15le Regioni e gli enti locali sottoposti al Patto di Stabilità interno potevano
procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di
personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60o/" di quelìa relativa al
personale di ruolo cessato nell'anno precedente (restando fermo quanto disposto dall'art. 16, c.9,
del D.L. ó fuglio 2072, n.95, convertito con modificazioni dalla L. n. "1351201,2);1a predetta facoltà di
assumere era fissata nella misura dell'8O% negli anni 2076 e 2017 e del 100% a decorrere dall'anno
2018 (restando ferme le disposizioni previste dall'art. 1, cc. 5s7, 557-bis e 557-ter, della L. n.
29612006);

e) a decorrere dall'anno 2014 era consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un
arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di
quella finanziaria e contabile;
f) la spesa di personale Programmata per l'anno 2014 rispettava il limite della spesa media con
riferimento al triennio 201 1/2013,
g) a se8uito della ricognizione disposta in attuazione dell'art. 33, c. 1 , del D.Lgs. n 16512001, non
erano emerse ulteriori situazioni di soprannumero o eccedenze di personale per l'anno 2014
rispetto a quelle individuate con D.G.M. n. 174 del3O/72/2013;
h) in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente, necessitava ridurre e definire la
dotazione organica in vista dell'applicazione dell,istituto del prepensionamento;
i) ai fini dell'avvio delle procedure di stabilizzazione necessitava trasformare almeno un Dosto di
categoria D in categoria C;
quindi la Giunta approvava:
a) ai sensi dell'art. 91, c. 1, del D.Lgs. n. 267 /2000, la nuova programmazione triennale del
fabbisogno di personale per il peiodo 2074e2016;
b) il piano occupazionale per il triennio 207+2016,
stabilizzazione di tre unità parf-tlzre a dodici ore 11 cat. A.

il quale prevedeva, nell'anno 2016, la
1cat.Be1cat.C);

la dotazionec) fa dotazione organica dell'Ente aì 0l/O'112014, che era la
CATEGORIA
GIURIDICA

PROFILO PROFESS.LE NUMERO POSTI NUMERO POSTI
A TEMPO INDET. COPERTI VUOTT

OPERATORE POLIFUNZ.LE 3 0 .3

B ESECUTORE 7 5 2
C ISTRUTTORE 0

ISTRUTTORE DIRETI.VO 4 2 2
TOTALI 30 7



D Delibera di G.M. n' 88 del 15/09/2015 recante "Ricognizione annuale rlella presenza di personale in
soprannumelo e delle condizioni di eccedenza - Misure di razionalizzazione rlelle spese del personale. Anno
2015", con la qua-le la Giunta dava atto che l'Ente non presentava condizioni di eccedenza di
personale e non doveva awiare le procedure per il collocamento in disponibilità nell'anno 2015;
F Delibera di G.M. n.90 del 15/09/2015 tecante "Programmazione triennale rlet fabbisogno del
personale 2075/2017 e Piano annuale ilelle assunzíoni 201.5", con la quale la Giunta prendeva atto:
a) deìle disposizioni denate dall'art. 1, cc.424,425 e 426, della Legge n. 190 d;l 23 Dicembre 2014
("Legge di stabilità 201.5"), dei quali i cc. 424 e 425 stabiliscono, per gli anni 2015 e 2016, che Ie
Regioni e gli enti locali destinino le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle
percentuali stabilite daìla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso
pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate al 1o gennaio 2015 ed al
collocamento del personale in soprarurumero delle Province (c.d. "enti di area vasta") interessato
ai processi di mobilità (la Circolare n. 1,12015 della Funzione Pubblica recante "Linee guirla del
Ministro per Ia semplificazione e la pubblica amministrazione e del Ministro per gti affari regionali e Ie
autonomie in materia d.i attunzione delle disposizioni in materia di personale e di altrí profili connessi ol
riordino delle funzioni delle prouince e delle città metropolitane. Articolo 1, commi da 41g a 430, della tegge
23 Dicembre 201'4, n. 190", in relazione ai divieti ed agli effetti derivanti dalla L. n. l9O/201.4, per le
amministrazioni pubbliche ribadisce che, nelle more del completamento del procedimento di cui ai
commi 424e 425, è fatto divieto di effettuare assunzioni a tempo indeterminàto a valere sui budget
2015 e 2076 e che le assunzioni effettuate in violazione dei suddefti commi sono nulle); invece con
il comma 426 dell'art. 1 della L. n. 19012014, vengono dettate le proroghe alle disposizioni per le
srabilizzazioni dei lavoratori precari, allungando fino al 3U1212078Ii possibilità di utilizzare le
norme speciali dettate dal D.L. n. 101/2013, convertito in legge n.12512013, che fissava il termine al
31'/72/2076 per la stabilizzazione del personale precario in servizio con contratto a tempo
determinato e parziale (assunto ai sensi del D.Lgs. n. 36g/200l, ai sensi della L.R. n. g5/95, artt. 11 e
12 e ss. mm.ii, ed ai sensi dell,art.25, c. 1, lett. b, della L.R. n.2112003);
b) delle indicazioni fomite dalla deliberazione della Corte dei Conti - Sezione di controllo per la
Regione siciliana, n' 119/2015/PA& del 27 febbraio 2015 (le quali confermavano l,applicabilità
anche in sicilia delle disposizioni contenute nei comma 424 e 426 della Legge n. 190 del 23
Dicembre 2014);

Pertanto, nell'approvare la programmazione triennale del fabbisogno di personale 20'1512017 ed íl
piano annuale delle assunzioni per l'anno 2015, la Giunta dava atto che l,Ente, nell,anno 2015, non
avrebbe proceduto ad alcuna assunzione a tempo indeterminato e confermava, al contempo, la
dotazione organica allora vigente ai sensi d ell'art. 6, c. 6, del D.Lgs. 30 marzo 2007, n. 165;
) Delibera di G.M. n. 51 del 23106/2016 recanie "Ricognizione annuale della presenza di personale in
soprannumero e delle condizíoni di eccedenza - Misure di razíonalizzazione delre spese der personare. AnnLt
2016", con la quale la Giunta dava nuovamente atto che l'Ente non presentava condizioni di
eccedenza di personale e non doveva awiare le procedure per il collocamento in disponibilità
nell'anno 2016;

) Delibera di G.M. n. 53 del 23106/2016 recante " Programmazione triennnle del fabbisogno di
personale 2016/2018 e Presa d'Atto delle disposizioni di cui all'art. 27 (',Finanziamento àisposizioni in
materia di personale precario") della Legge Regionale Siciliana n. 3 del 17 marzo 2016 (',Disposizioni
programmatiche e correttiae per l'anno 2016. Legge dí stabilità Regionale"). Approaazione piano
programmatico triennale delle assunzioni di cui all'articolo 30, comma 1, delle Legge Regionnle n. 512014',,
con la quale la Giunta, nell'approvare ai sensi del disposto di cui al c.2 dell,art. 27 della L.R. n.
312076llpiano programmatico triennale delle assunzioni di cui all'art. 30, c. 1, della L.R. n. 5/2014,
effettuabili in ciascuno degli anni 2076, 2017 e 2018, tenuto conto degLi spazi assunzionali
disponibili in ciascuna annualità, dava atto che:



a) la nuova Programmazione triennale del fabbisogno di personale era coerente con il principio di
riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 19, c. 8, della L- n. 44g12001. e dell'art. l, c. 5sZ dela
L.n.29612006;
b) l'andamento della spesa di personale conseguente all'attuazione del piano occupazionale era in
linea con quanto previsto dall'art. l, cc. 5s7, Ss7-bis e ss71er della L. n. 296/2006 e ss.mm.r. e
dall'art.3, c.5, del D.L. n.901201,4;

dinamico). come di seguito dettagliato:
) Anno 2073: 40"A del costo dei cessati nell'anno 2012: Totale spesa cessati anno 2012 = capacità
assunzionale anno 2013 pari a € 0,00;
) Anno 20'1,4: 60% del costo dei cessati nell'anno 2013: Totale spesa cessati anno 2013: € S4.43g,Sg
) 60% di tale spesa: € 32.663,1ó (capacità assunzionale anno 2014);
) Per il biennio 2015 (60% cessati anno 2014) e 201,6 (25% cessati anno 2015) la relativa capacità
assunzionale è riservata al personale in sovrannumero appartenente agli Enti di area vasta e
quindi non può essere conteggiata ai fini della stabilizzazioni del personale precario;
D Anno 2077:25"/o del costo dei cessati nell'anno 2016 ) Totale spesa "presunta" dei dipendenti
che cesseranno nel corso del 2016 = € 0,00 in quanto tutte le cessazioni avverraruro per
prepensionamento/dichiarazione di eccedenza finanziaria (capacità assunzionale anno 2017);
) Anno 2078:25% del costo dei cessati nell'anno 2017 ) Totale spesa "presunta" dei dipendenti
cesseranno nel corso del 2017 = € 0,00 (capacità assunzionale anno 2018);

VISTA la Circolare n. 9 del25/7012016 dell'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della
Funzione Pubblica Dipartimento Autonomie Locali (art. 6 comma 2, della Legge Regionale n. 2012076 -
relazione sulle potenzialità dí assunzione nel tríennio 2016-201,8 degli enti locali che fruiscono del Fondtt
Straordinario ex art. 30, commn 7 della Legge Regionale n. 5/201,4), ftnalizzata ad acquisire i dati e le
informazioni necessarie per la valutazione obiettiva delle proposte di legge per la c.d.
" stabilizzazione dei lavoratori precari" da attivare a partire dall'anno 2077;



VISTA la relazione tecnica sul personale dell'Ente e le potenzialità di assunzione nel triennio
201'612018 come predisposta dal Responsabile dell'Area "Econornico - Finanziaria, Tributi e Tasse,
Personale", giusto prot. n. 8863 del A9lÍ/2016, oggetto di formale presa d'atto da parte della
Ciunta comunale con Deliberazione n. 118 del10/1'112076;

CONSIDERATO che in questo Ente non è vigente alcuna graduatoria nella quale sono presenti
vincitori di concorso pubblico da immettere prioritariamente nei ruoli;

RILEVATO che:

- il Comune di Buccheri può beneficiare della propria facoltà assunzionale, che si ribadisce
essere stata calcolata n €32.663,16;

- rientra nei programmi prioritari dell'Amministrazione comunale la stabiìizzazione a tempo
indeterminato del personale in servizio con contratto a tempo determinato, il cui rapporto
risulta determinante per il buon andamento e funzionamento dell'apparato amministrativo;

- le speciali procedure di stabilizzazione sono volte alla salvaguardia dei livelli occupazionali
esclusivamente mediante trasformazioni dei contratti di lavoro in essere da tempo
determinato a tempo indeterminato, fermo restando che tali trasformazioni non costituiscono
aggravi del costo del personale e, di conseguenza, dei saldi di finanza pubblica;

- è tale scelta appare di tutta evidenza funzionale alle stesse esigenze di buon andamento della
pubblica amministrazione;

VISTA la nota prot. n. 9635 del 0211212016 con la quale il Segretario comunale procedeva a

convocare i Rappresentanti Sindacali al fine della concertazione della proposta di stabilizzazione
del personale precario di Categoria "B", ed il relativo verbale redatto n data 05172120"16;

PRESO ATTO che in data 09/1.212076, in seguito al secondo incontro avvenuto tra
l'Amministrazione comunale ed i Rappresentanti Sindacali al fine di dare inizio al processo di
stabilizzazione, è stato valutato il bando predisposto dal Responsabile dell'Area Economico-
Finanziaria sulla base delle indicazioni fornite dall'Amminishazione comunale, già trasmesso
informalmente ai diversi Rappresentanti Sindacall i quali hanno confermato ed evidenziato la
corretta applicazione della normativa vigente e la correttezza del predetto bando;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del
Servizio Personale, ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs. n.267 /2000;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile poiché il presente atto
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell'ente, ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs. n. 26712000 (così come modificato dal D.L. n. 174/20'12,

convertito nella Legge n. 21312012);

ATTESO che il vigente quadro normativo, con particolare riferimento al D.Lgs. n.26712000 e al
D.Lgs. n. 76512007, attribuisce alla Giunta Comunale la competenza in merito;

VISTI:
- il D.Lgs. n.26712000 e ss.mm.ii;
- il D.Lgs. n.765/2007;
- la Legge n. 72212070;

- il D.Lgs. n. 778/201.'l;



- il D.L. n. 101/2013 convertito nella L. n. 12512073;

- la L. n. 19012014;

- le Leggi Regionali Siciliane rur . 8511995,2U2O03, , 1512004, 5/2074, 312016 e 2O12O76;

- il D.P.R.S. del5 Aprile 2005 (pubblicato sulla G.U.R.S. del 29 Aprile 2005, n. 18);

- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;

PROPONE

Per tutte le motivazioni espnmse in premessa e che qui si intendono integralmente ripetute e

trascritte, per fonnarne parte integrante e sostanziale:

1. DI APPROVARE "UAWISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER LA STABILIZZAZIONE
DEL PERSONALE PRECARIO COLLOCATO NELLA CATEGORIA "8", POSIZIONE

ECONOMTCA "81", Al SENSI DELL'ART. 4 DEL D.L. 31,10812013, N. 101,

CoNVERTTTO CON LEGGE N. 125 DEL 3011012073 - ART. 30 L.R. 20101/2014 N. 5,

ART.49 L.R. 511U2004 N. 15 E D.P.R.S.0510412005.", allegato alla Presente Per formame
parte integrante e sostanziale ('Allegato A");

2. DI TRASMETTERE il presente provvedimento all'Assessorato Regionale delle Autonomie
Locali e della Funzione Pubblica, alle OO.SS. e alle R.S.U. ai sensi dellhrt. 7 del C.C.N.L' n.

ú10a17999;

3. DI DICHIARARE il presente prowedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo
134, comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2OO0,n.267.
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COMUNE DI BUCCHERI
(Liberc Consorzio Comunale ili Siracusa

Palazzo Municipale "Dott, Vito Spanò"

Piazza Toselli n. 7

Tel. 0937 880359 - Fax 0937 880559)

AWISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER LA STABILIZZAZIONE DEL PERSONALE

PRECARIO COLLOCATO NELLA CATEGORIA "8", POSIZIONE ECONOMICA "87",

AI SENSI DELL'ART.4 DEL D.L. 37IO8I2O1^3, N. 101, CONVERTITO CON LEGGE N. 125

DEL 30/10/2013 - ART. gO L.R. 20t01t2014 N. s, ART. 49 L.R. 5/1.1/2004 N. Ls E D.P'R.S.

05/041/2005.

IL RESPONSABILE DELYAREA ECONOMICO - FINANZIARIA,
TRIBUTI E TASSE, PERSONALE

In esecuzione alla D.G.M. n.

selezione;

del che approva il bando oggetto della presente

RENDENOTO

E' indetta una selezione pubblica, Per titoli e prova pratica, per la stabilizzazione, owero

l,assunzione a tempo indeterminato, di n,2 unità di Personale precario con contratto a

tempo determinato di cui:

1.) n. 1 Esecutore/operatore Tecnico (Categoria "8", posizione economica "Bl" ' part-time

ventidue l22l ote settimanali) specializzato addetto ai processi di conduzione ed

erogazione delle risorse idriche e di depurazione, servizio Idrico, Area Tecnica;

2) n. t Esecutofe/operatofe Tecnico (categoria "8", posizione economica "87" , part-time

ventidue [22] ore settimanali) specializzato addetto ai processi di raccolta e conferimento

dei rifiuti solidi urbanl Servizio Ecologia, Area Tecnica'

ART. 1, - SELEZIONE RISERVATA E REQUISITI PER L'AMMISSIONE

Questa Amministrazione, in applicazione dell'art. 4 del D.L. 3u0812o73 n. 101' converhto

con legge 30l'1.01201,3, n. 125, e dell'art. 30 Legge Regionale 2810u201'4' n' 5, indice una

selezione pubblica per titoli e prova pratica per l'assunzione a temPo indeterminato e

parziale mediante stabilizzazione di n. due [2] unità, entrambi a ventidue l22l ore,

appartenenti alla categoria e al profilo professionale sopra specificati'

I Lavoratori interessati alla selezione per la copertura dei suddetti posti devono essere

inseriti nell,apposito elenco regionale previsto dall'art. 30 della L.R. n. 5/2014.

In applicazione delle disposizioni attuative emanate dalla Regione siciliana, Dipartimento

Regionale del Lavoro, con nota prot. n. 5500/us1/2014 del 031o212074, la copertura dei



suddetti posti a tempo indeterminato e parziale è prioritariamente riservata ai lavoratori in

servizio presso questo Comune, già titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo

deterrninato, relativamente a categoria e Plofilo professionale corrispondente a quello

richiesto per i posti da ricoprire, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 1, comma 519 e

558, della legge 2717212006, n.296 e dell'art. 3, comma 90, della legge 2411212007, n.244,

nonché coloro che alla data del 3011012073 abbiano maturato negli ultimi 5 anni almeno 3

anni di servizio con contratto di lavoro subordinato a temPo determinato alle dipendenze di

questo comune, con esclusione, in ogni caso, dei servizi prestati presso uffici di diretta

collaborazione degli organi politici.
Ulteriori requisiti richiesti per la partecipazione sono:

1) età non inferiore a diciotto [18] anni;

2) cittadinanza italiana salve Ie equiparazioni previste dalla normativa vrgente, o

cittadinanza di un altro Stato appartenente all'Unione Europea e adeguata conoscenza della

lingua italiana (D.P.C'M. n. 77 41"1994);

3) ùoneità fisica all'impiego, assenza di difetti o imperfezioni che possano pregiudicare il

corretto espletamento deile mansioni proprie del profilo professionale._,L"accertamento

dell,idoneità fisica alf impiego viene effettuato, comunque, prima dell'immissione in

servizio;
4) assenza di destituzione o dispense Presso una Pubblica Amministrazione PeI pelsistente

insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da un pubblico impiego

per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non

sanabile;

5) assenza di condanne penali e di procedimenti penali in corso;

6) godimento dei diritti civili e politici;

zj iorr"rro di tutti i requisiti dì carattere generale previsti dall'art. 2 del DPR 0910511994' n'

48i, e ss.mm.ii.. La partecipazione alla selezione non è soESetta ai limiti di età;

8) possesso del titolo di studio della scuola dell'obbligo;

9)essereinposizionereSolareneiconfrontidegliobblighidileva(perisoliconcorrentidi
sesso maschile);

10) essere in possesso della patente di guida B;

11) per la figura di Esecuiore/Operatore Tecnico (Categoria "8"' posizione economrca

"Bi", part"-time ventidue f22l orc settimanali) specializzato addetto ai. processi di

condu"ione ed erogazione delle risorse idriche e di depurazione' è necessaria

l,attestazione di servizio rilasciata dall'Ente dalla quale dovrà evincersi il periodo di lavoro

effettuato alle dipendenze del Comune di Buccheri e il tipo di mansione a cui lo stesso è

stato adibito;
12) per la figura di Esecutore/Operatore Te.cnico i!:t"U:"". .u..' P::11^T,t-.t"::1::
);í': p;--:;;""",ia"" [22] ore settimanali) specializzato addetto ai processi di raccolta

. -:l ^^ ^: ^ r^
e conferimento dei rifiuti solidi urbani è necessaria l'attestazione di servizio riiasciata

dall,Ente dalla quale dovrà evincersi il periodo di lavoro effettuato alle dipendenze del

ComunediBuccherieiltipodimansioneacuilostessoèstatoadibito;
13)nonpossonoaccedereall,impiegocolorochesianoesclusidall.elettoratoattivoeche: ^.:
siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso altre pubbliche amministrazront'



ART.2 - COMPILAZIONE DELLA DOMANDA E REQUISITI DI AMMISSIONE

Nella domanda di partecipazione alla selezione riservata, gli aspiranti concorrenti devono

dichiarare sotto la loro personale responsabilità:

1) di essere cittadini italiani, salvo le equiparazioni previste dalla legge o di essere cittadini

di uno dei paesi della Comunità Europea;

2) cognome, nome data e luogo di nascita residenza ed eventuale domicilio presso il quale

deve essere inviata ogni eventuale comunicazione;

3) di voler partecipare alla selezione riservata per la copertura di uno dei posti oggetto della

presente selezione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 6 del D.L. 31/08/2013 n. 101

ionvertito con legge 201101201'3 n. 125 e dell'art. 30 della L'R' 2810U201'4, n' 5;

4) il possesso del titolo di studio di scuola dell'obbligo;

5) di aver eventualmente frequentato corsi di formazione professionale con attestato di

superamento di esami finali organizzati da Enti dello Stato, dalla Regione o legalmente

riconosciuti e di durata non inferiore a tre [3] mesi. Sono valutabili fino al punteggio

massimo attribuibile;
ó) di aver pfestato servizio presso enti pubblici in categoria immediatamente inferiore o in

categoria corrispondente. I periodi di servizio Prestato inferiori a tre [3] mesi non sono

valulabili: Il perìodo di servizio militare prestato è valutato come se effettuato in categoria

corrispondente al Posto per cui si concorre;

7) di essere in regth con le norme relative agli obblighi di leva militare, limitatamente ai

candidati di sesso maschile;

8)diessereinseritonell,elencoregionaledicuiall'art'30dellaL.R.n'5/2014owerodi
essere inserito nel listato alfabetiÀ pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento del

Lavoro;
9) di aver Prestato servizio presso il Comune di Buccheri;

fb; di u.r"i pr"ttato attività lavorativa presso qualche altro ente pubblico;

11) di non aver dportato condanne penali e non essere stati sottoPosti a misure che secondo

la normativa vigente escludano li costituzione del rapporto d'impiego con la pubblica

amministrazione;
12)digoderedeidiritticiviliepoliticianchenegliStatiaPPartenenzaoProveruenza.
L-omessa indicazione nella dàmanda di partecipazione di uno dei punti sopraindicati

determina l'esclusione dalla selezione'

ART. 3 _ TRATTAMENTO ECONOMICO

Ai vincitori della selezione sarà attribuito il trattamento economico della retribuzione

tabellare, relativo alla categoria "B" posizione economica Bl", previsto dai contrath

collettivi di lavoro per il comparto Regioni - Autonomie Locali e precisamente:

1) retribuzione annua lorda;

2) tredicesima mensilità;

3) indennità di comParto;

4) assegno per il nucleo familiare ove spettante;

s; ogr.riultro emolumento previsto dalla contrattazione decentrata integrativa.

Tutti gli emolumenti sono assoggettati alle ritenute previdenziali, assistenziali, fiscali a

norma di legge.



ART.4 - TERMINI E MODALITA'DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI
PARTECIPAZIONE

La domanda di ammissione alla seiezione riservata di cui all'art. 1 del presente bando deve

essere compilata in carta semplice, secondo l'allegato fac-simile, debitamente sottoscritta dal

pretorio dell'Ente, data l'urgenza di Procedere in merito.

La domanda di ammissione potrà essere presentata:

3) a mano all'Ufficio Protocollo dell'Ente;

4) oppure inviata a mezzo servízio postale con raccomandata A.R., al seguente indirizzo:

"Comune di Buccheri, Piazza Toselli n. 1, 96010 Buccheri (SR)";

5) oppure tramite posta elettfonica certificata (PEC) unicamente da indtizzo PEC, al

seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.buccheri.sr.it. In tal caso la domanda di

partecipazione e le autocertificazioni recanti la firma autografa, nonché la documentazione

a corredo, dovranno essere acquisite mediante scalìner e inviati come allegati al messaggio

di trasmissione per via telematica (o in altemativa sottoscritte mediante firma digitale)'

La domanda dovrà essere contenuta in busta chiusa recante il nome, il cognome e

riportando la seguente dizione (in relazione al posto per il quale si concorre):

- ,,selezione riservata per la coPertura del posto di Esecutore/oPeratore Tecnico

(categoria ,,8", posizlone economica "81", part-tíme ventidue l22l ore settimanali)

specializzato addetto ai processi di conduzione ed elogazione delle risorse idriche e

di depurazione;
- owure, ,,Selezione riservata Per la coPerhrra del posto di Esecutore/Operatore

Tecnico (Categoria ,,B,,, posizione economica ,,B1,,, part.time ventidue |22] ore

settimanali) specializzato addetto ai processi di raccolta e conferimento dei rifiuti

solidi urbani".
Nella domanda i concorrenti dovranno dichiarare, ai sensi del D.P.R. n. 44512000, sotto la

propria resPonsabilità:

a) Cognome e Nome;

b) luogo e data di nascita;

c) residenza;

d)domiciliopressoilqualel'Entedovràtrasmetterelecomunicazioni,sediverso
dall'indirizzo di residenza, e recapito telefonico;

e)ilpossessodituttiirequisitidicuialprecedenteart.2.Pelquantoriguarda
specificatamente la dichiaiazione relativa all'idoneità fisica all'impiego, si precisa che

lastessaverràcomunqueaccertatadall,Amministrazioneprimadellastipuladel
contratto di lavoro a temPo indeterminato'

f) il possesso dei titoli di studio, di servizio, professionali, carico familiare e quant'altro

utile alla formazione della graduatoria di merito. Tali titoli o documenti attestanti

quanto aPPena esposto do"rarl ro essere allegati alla domanda in copia conforme

all,originale, unitamente alla copia di un documento di identità in corso di validità.

g) I'autolizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.L gs. 79612003.

r--invio telematico della domanda in modalità diverse non sarà ritenuto valido'

Le domande inoltrate dopo il termine di scadenza stabilito dal bando non saranno ritenute

valide.



L Amministrazione non assume alcuna responsabilità per lo smarrimento delle

comunicazioni causate da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante

concorrente o per eventuali disguidi postali.
Alla domanda di partecipazione alla selezione riservata deve essete allegato valido

documento di identità. La mancanza di tale documento comporta I'esclusione dalla prova.

ART. 5 - CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE DI MERITO

Le graduatorie di merito per ciascuno dei posti messi a concorso saranno formate a seguito

dell'esame delle domande e della valutazione dei titoli. Per la formazione delle relative

graduatorie, ai sensi dell'art. 49 comma 2 della L.R. n.512014 si applicano i criteri di cui al

D.P.R.S. del 05/04/2005 pubblicato nella GURS n. 18 del 2005.

I titoli che concorrono alla formazione della graduatoria di merito sono: i titoli di studio,

titoli forrnativi e servizi prestati in enti pubblici, con punteggio massimo attribuibile

rispettivament e nel 2}o/o, 30"/o e 50o/o, con le attribuzioni specificate nel D.P.R'S' del

0510412005.

A parità di punteggio è preferito il candidato piìr giovane di età.

Le graduatorie rimangono valide per un periodo di anni tre [3] dalla data di approvazione'

Le graduatorie verranno aPProvate con deterrninazione del Responsabile del Servizio

Personale e pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi'

ART. 6 - VALUTAZIONE DEI TITOLI
La valutazione dei titoli e la formulazione della Sraduatoria saranno effettuate in base ai

sotto elencati criteri stabiliti dal D.P.R.S. del 05/04/2005.

TITOLI DI SERVIZIO
Il punteggio relativo ai servizi prestati presso enti pubblici (50 punti su 100) è cosi attribuito:

a) servizi prestati in categoria immediatamente inferiore, punti o10 per ciascun mese fino a

un massimo di 20 Punti;
b) servizi prestati in categoria corrispondente, punti 0,15 Per ciascun mese trno ao un

massimo di 30 Punti.
I servizi inferiori a he [3] mesi non sono valutabili'

Il servizio mititare prestato è valutato come se fosse prestato in area professionale

corrispondente a quello del posto per cui si concorre'

TITOLI DI STUDIO
Il punteggio relativo ai titoli di studio (20 punti su 100) è così attribuito

a) diploma di scuola media inferiore, punti 15;

b) diploma di scuola media superiore, Punti 20'

I titoli di cui sopra non si sommano'

TITOLIFORMATNI
Ilpunteggiorelativoaititoliformativi(30puntisu100)ècosìattribuito:
a) corsi di formazione professionale con attestato di superamento di esami finali organizzati

da Enti dello Stato, dalla Regione o legalmente riconosciuti e di durata non inferiore a tre [3]

mesi, punti 0,20 per ciascun mese fino ad un massimo di punti 30'

Sono valutabili piìr titoli formativi richiesti nel bando'

ART.7-PROVAPRATICA



La prova di esame pratica consisterà nello svolgimento di attività pratiche-attitudinali,

owero nell'esecuzione di sperimentazioni lavorative.

La prova pratica non comporterà alcuna valutazione emulativa, ma solamente un giudizio

di idoneità o non idoneità, dal punto di vista tecnico e professionale, dei partecipanti alla

realizzazione dell'attività per la quale si concorre.

La prova pratica è svolta davanti ad una commissione formata da tre [3] componenti,

dipendenti del Comune di Buccheri, con qualifica superiore a quella del posto messo a

concorso, nominati dal Sindaco, in possesso di requisiti professionali e culturali adeguati

alla prova selettiva.
La data, l,orario e la sede dello svolgimento della prova pratica saranno oPPortun:unente e

formalmente comunicate ai candidati ammessi.

ART. 8 - COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione giudicatrice sarà nominata con successiva Determina sindacale.

Le funzioni di Presidente sono svolte da uno dei componenti individuato dalla stessa

commissione giudicatrice.

ART.9-CRITERIPERLAFoRMAzIoNEDELLEGRADUAToRIEDIMERITo
A seguito dell',esame delle domande e alla valutazione dei titoli e del risultato della prova

prati-ca si provvede alla redazione della graduatoria di merito, per la categoria e il profilo

dei posti messi a concorso.

La jraduatoria di merito sarà formata in base alla valutazione dei titoli.

Al 
'profilo 

professionale viene attribuito il trattamento economico annuo iniziale della

categoria ,,8,, (posizione economica ,,81,') stabilito dal CCNL Comparto Regioni e

Autonomie Locali.
A parità di punteggio è preferito ii candidato piir giovane di età'

ART. 10 - ASSUNZIONE IN SERVIZIO

r--assunzione in servizio dei candidati collocati in graduatoria avverrà con contfatto di

lavoro individuale secondo le disposizioni di legge delle norme comunitarie e del contfatto

collettivo nazionale del Comparto Regioni e Autonomie Locali'

Il concorrente dichiarato vincitore dovrà assumere servizio

dall'Amministrazione' Qualora non assuma servizio in tale dat4 o

non dia riscontro alla convocazione, decade da ogni diritto acquisito'

L-immissione in servizio è subordinata alla verifica dell'elenco regionale di cui all'art. 30

della L.R. n.512014-

AI soggetto assunto sarà corrisposto il trattamento economico Previsto dal vigente contratto

di lavoro per la categoria di appartenenza e per il tempo parziale'

ART. 11 - TRATTAMENTO DATI SENSIBILI

Ai sensi dei D.Lgs. n. 1.9612003 e ss.mm.ii. i dati personali forniti dai candidati saranno

raccolti e trattati, anche con l'ausilio di sistemi informatizzati, per le finalità inerenti alla

gestione del raPPorto stesso.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti per la

parteciPazione al concorso.

nel giomo richiesto

si dimetta dal Posto, o



Le medesime informazioni potranno essere comunicate alle amministrazioni pubbliche

eventualmente interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione del candidato.

La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento

dei propri dati personali compresi i dati sensibili a cura del personale assegnato all'ufficio
preposto per la conservazione delle domande ed all'utilizzo delle stesse per lo svolgimento

della procedura della sezione.

ART.12 - NORME FINALI E PUBBLICAZIONE
Il Comune di Buccheri si riserva la facoltà di rnodificare o revocare il presente bando in

qualunque momento, in armonia con le disposizioni di legge o per ragioni di pubblico

interesse, senza che gli aspiranti possano avanzare diritti di sorta.

Il presente bando costitu isce "lex specialis" della procedura selettiva. Pertanto la

partecipazione alla stessa comporta implicitamente l'accettazione, senza riserva alcuna, di

tutte le disposizioni ivi contenute.

Per quanto non esPressamente previsto si rinvia, in quanto applicabili, alle vigenti norme

legislative, regolamentari e contrattuali, nazionali e regionali.

Si allega al presente awiso 1o schema di domanda di partecipazione'

Il presente awiso è reso pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio dell'Ente e

pubblicazione online sul sito istituzionale dell'Ente (sezione 'Amministrazione

trasparente", Sezione "Bandi di concorso") per 1'0 giorni consecutivi'
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Parere in ordine alla regolarità tecnica: Favorevole *2ó, Peri seguenti motivi:
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parere in ordine affa regolarità contabile: Favorevolelplano per i seguenti motivi:
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Ai scnsi dell'.rt. 13 d.lh L.R. r. ,141199I si attesta la copeturr finrnziaria come scgue:

TL RESMNSABILE DEL SERYIZIO FINANZIARIO

IL SEGRETARIO COMANALE

Lapresentedeliberazioneèstatatrasmcssaperl'esecuzioneall'ufficio.......,........... con pror. n.
deI.......,....................

La presente deliberazione è $ata trasmessa per I'esecuzione all'ufficio di ragioneria con prot. n. .................. del ........................

, -::::::::::' 
?:::',::::::, 

SEGRETERIA

Intervento Capltolo In pegno Geslìone Previsìone Dìsponibílítà Impegno con lo
Dfesenle

comp./rgs. € c

comp./res. €. ........ €..

comp./res. €........... €

E copia conforme per uso amministrativo

Il presente atto è staro pubblicato al'Arbo informarico del comun" ar . Î.:..t.?.:.l.É.. . "t .tr.3.:.1.è.:..4./.4.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE \--:--- -'

Il 5ottoscrino Segretario certifica- su conlorme attefazione_dfl Messo Comunale e-del Responsabile del sen i/io protocollo, chc la
presenle deliberazionc è slara pubblicala aI'Albo dal ..f.:.1.1.:..[.ó......... at ..?..).....t.2..-1..L.... a norma d'e .an. de aL.R.
n. 4411991 e che contro la stessa - non - sono stati Dresentati reclami.

IL SEGREîAR]O COMANALE
Lì,

! I-a presente defibera è divenuta esccutiv "i" aata 93'l L'7Oió ai sensidell,art. 12dellaL.R.n.44lt991

t,a presente delibera è divenula esecutiva in data


