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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE

N. Reg.

Oggetto: Selezione pubblica per titoli e colloquio per la stabilizzazione di nr. 1 unità di

personale precario cat. B/B3 - profilo esecutore autista, part — time a 24 ore settimanali.

Approvazione verbali commissione, graduatoria e nomina vincitore.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Vista la deliberazione G.M. num. 144 del 14/10/2016, con la quale viene indetta la selezione

pubblica per titoli e colloquio per la stabilizzazione di nr. 1 unità di personale precario cat. B/B3 —

profilo esecutore autista, part — time a 24 ore settimanali;

Visto il bando di concorso, approvato con determinazione del Segretario Comunale n. 5 del

18/10/2016:

Dato atto che, a seguito della pubblicazione del bando di concorso sulla GURS n.12 del 25/11/2016

ed all'albo dell'ente, sono pervenute n. quattro (4) domande di partecipazione entro il termine di

scadenza;

Vista la deliberazione G.M. n. 82 del 29/06/2016, con la quale è stato adottato il programma

triennale del fabbisogno del personale;

Dato atto che il Responsabile dell'ufficio personale in presenza del Segretario Comunale con

verbale del 15/02/2017 in fase di istruttoria delle istanze pervenute ha ritenuto di ammettere n.

quattro (4) partecipanti;



Vista la determinazione del Segretario Comunale num. 9 del 06.03.2017, con la quale si approva

l'elenco dei partecipanti ammessi alla selezione pubblica per titoli e colloquio per la stabilizzazione

di nr. 1 unità di personale precario cat. B/B3 — profilo esecutore autista, part — time a 24 ore

settimanali, e la determinazione del Segretario Comunale num. 15 dell'8.03.2017 di rettifica della

determinazione num. 9 del 06.03.2017;

Vista la determina sindacale num. 15 del 20.03.2017 di nomina della Commissione;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice num. 1 del 24.03.2017, num. 2 del 14.04.2017 e

num. 3 del 14.04.2017 di conclusione delle operazioni di selezione ;

Vista la vigente disciplina per le assunzioni;

Riscontrata la regolarità del procedimento di selezione e dei singoli atti della procedura e della

Commissione giudicatrice, che risultano conformi alla disciplina per le assunzioni e del bando di

selezione sopra richiamati;

Ritenuto, pertanto, di approvare i verbali della selezione in parola e contestualmente dichiarare

vincitore della stessa selezione la Sig.ra Ardizzone Patrizia, nata a Catania il 23.08.1967;

Ritenuto, inoltre, di procedere all'assunzione presso questo Comune del suddetto dipendente,

previa verifica del rispetto dei vincoli imposti dalla vigente normativa in materia di spesa del

personale, nonché procedere all'acquisizione delle certificazioni di rito e al controllo sulle

dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. 445/2000;

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

Visto il d.lgs. 267/2000;

Visto il d.lgs. 165/2001;

Ritenuta la propria competenza,

DETERMINA

1) di approvare i verbali della Commissione giudicatrice num. 1 del 24.03.2017, num. 2 del

14,04.2017 e num. 3 del 14.04.2017 di conclusione delle operazioni di selezione pubblica

per titoli e colloquio per la stabilizzazione di nr. 1 unità di personale precario cat. B/B3 —

profilo esecutore autista, part — time a 24 ore settimanali;



2) DI approvare la seguente graduatoria:

Cognome e Nome

l)Ardizzone

Patrizia

nata il

23.08.1967

2) Fi loca m o

Letterio nato il

18.03.1970

3} Agrippino Lucia

nata il

23.01.1967

Punteggio

concorso

30

30

22

Punteggio titoli

58,30

55,50

57,40

Totale

88,30

86,50

75,40

3) Di dichiarare vincitore della suddetta selezione, come da piano annuale delle assunzioni

anno 2016 adottato con deliberazione G.M. num. 82 del 29/06/2016, la Sig.ra Ardizzone

Patrizia, nata a Catania il 23.08.1967;

4) Di dichiarare la validità della graduatoria per anni tre (3) dalla data di approvazione, ai sensi

dell'artìcolo 8 del bando di concorso pubblicato sulla GURS n. 12 del 25/11/2016;

5) Di dare atto che il rapporto giuridico ed economico dell'esecutore autista cat. B/B3 sarà

regolato da apposito contratto individuale di lavoro secondo le previsioni di cui ai vigenti

CC.CC.NN.LL. dell'area dipendenti del comparto regioni ed Autonomie locali;

6) Di trasmettere la presente determinazione all'ufficio ragioneria per la verifica dei vincoli

imposti dalla vigente normativa in materia di spesa per il personale entro giorni otto dalla

comunicazione della presente;

II presente provvedimento è pubblicato all'Albo Pretorio On line secondo le procedure di legge

per trenta (30) giorni consecutivi, che sostituisce a tutti gli effetti la comunicazione personale di

cui alla legge 241/1990 e ss.mm.ii, , affinchè chiunque ne possa prendere conoscenza nonché in

"Amministrazione Trasparente" - sezione "bandi di concorso".

Piedimonte Etneo, 14.04.2017
\̂*5!̂ Sy33v

II Segretario Comunale

(Dott.ssa Marta Emilia Dìerna)



La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa è
stata pubblicata all'Albo on line per giorni 15 consecutivi,
d a l / t M l f o t e a l ?r/o4?<#S* a l ̂ -

Piedimonte Etneo, ///o 4/

dell'Albo on line


