
 

 

 
COMUNE  DI  PETRALIA  SOPRANA 

Piazza del Popolo ~ 90026 Petralia Soprana 

Telefono 0921 - 684111 ~ Fax 0921 - 684110 

Provincia di Palermo 

1° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO 

Determina n. 104 del 24.06.2019 

Determina Reg. Gen. n. 541 del 24.06.2019 

  

OGGETTO: APPROVAZIONE BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER SOLI TITOLI PER LA STABILIZZAZIONE, AI 

SENSI DELLA CIRCOLARE N. 3/17 DELLA FUNZIONE PUBBLICA (ART. 20 D.LGS. 75/2017), DELL’ART. 30 

DELLA L.R. 5/2014, DELL’ART. 3 DELLA L.R. N. 27/2016, DELL’ART. 26 DELLA L.R. N. 8/2018 E DELL’ART. 22 

DELLA L.R. 1/2019, RISERVATA AI TITOLARI DI CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE (24 ORE 

SETTIMANALI), CHE PRESTANO SERVIZIO ALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE BANDO, PRESSO 

IL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA: 

 N.  12    UNITÀ CATEGORIA A, POSIZIONE ECONOMICA A1, PER N. 24 ORE SETTIMANALI 

 N.  27    UNITÀ CATEGORIA C, POSIZIONE ECONOMICA C1, PER N. 24 ORE SETTIMANALI 

UFFICIO DEMOGRAFICO 

Proposta n. 735 del 23.06.2019 

Premesso:  

 

Il Responsabile del Settore Amministrativo - Personale 

Richiamato il provvedimento sindacale n. 17     del   20/12/2017         con il quale alla scrivente sono state 

attribuite le funzioni dirigenziali ex art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 connesse alle competenze di 

Responsabile del Settore Amministrativo - Personale con la conseguente titolarità della posizione 

organizzativa; 

 

Attestato che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 bis, L. 241/90 e s.m.i. e dell’art. 6, co.2, D.P.R. 62/2013, non 

sussiste alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, con interessi personali, di conviventi, di 

parenti entro il IV grado; 

 

Considerato che 

con Deliberazione di G.M. n.  20    del   10/04/2019    è stata approvata la “Rideterminazione della dotazione 

organica e contestuale approvazione del programma triennale del fabbisogno di personale (PTFP) 



 

 

2019/2021, comprendente il piano delle stabilizzazioni di cui all’art. 20 del D.L.G.S. n. 75/2017 , all’art. 3 

della L.R. n. 27/2016 ed all’art. 26 della L.R. n. 8/2018” 

con Deliberazione di G.M. n.  48 del 21/06/19 è stato approvato il “Regolamento Comunale per la 

procedura delle stabilizzazioni del personale precario in servizio presso il Comune di Petralia Soprana con 

contratto a tempo determinato in attuazione dell’art. 20 del D.Lgs. n. 75/2017 ed ai sensi delle LL.RR. n. 

27/2016, n. 8/2018 e n. 1/2019” e sono state impartite le direttive  alla Responsabile del Settore I di dare 

corso alle relative procedure per la stabilizzazione del personale di cui alla citata deliberazione di G.M.  n.  

20  /2019 e in attuazione dell’art. 20 del D.Lgs. 75/2017, ai sensi delle LL.RR. n. 27/2016, n. 8/2018 e n. 

1/2019 e precisamente: 

 N. 12     unità categoria A, posizione economica A1, per n.  24 ore settimanali; 

 N.  27    unità categoria C, posizione economica C1, per n. 24 ore settimanali; 

Preso atto, infatti, che per l’anno 2019 è prevista la stabilizzazione delle n. 39 unità di personale precario, 

categorie: A  e C, part time a 24 ore settimanali in servizio presso l’Ente, con procedure di reclutamento 

straordinario volte al superamento del precariato storico che prescindono dalle procedure rivolte 

all’esterno e sono interamente riservate ai soggetti interni; 

Verificato che la dotazione organica prevede n. 39 posti da stabilizzare, a 24 ore settimanali, di cui: 

 N.   12  unità categoria A, posizione economica A1, per n. 24 ore settimanali; 

 N.   27  unità categoria C, posizione economica C1, per n. 24 ore settimanali; 

Attestato che permane la necessità assunzionale delle predette unità; 

Visto l’unito schema del “bando di selezione pubblica per soli titoli per la stabilizzazione, ai sensi della 

circolare n. 3/17 della funzione pubblica (art. 20 d.lgs. 75/2017), dell’art. 30 della l.r. 5/2014, dell’art. 3 della 

l.r. n.27/2016, dell’art. 26 della l.r. n. 8/2018 e dell’art. 22 della l.r. 1/2019, riservata ai titolari di contratto a 

tempo determinato e parziale (24 ore settimanali), che prestano servizio alla data di pubblicazione del 

presente bando, presso il Comune di Petralia Soprana: 

 N. 12  unità categoria A, posizione economica A1, per n. 24 ore settimanali 

 

 N. 27  unità categoria C, posizione economica C1, per n. 24 ore settimanali; 

 

 

 

PROPONE 

Per le motivazioni espresse in narrativa: 

  

di approvare lo schema del “bando di selezione pubblica per soli titoli per la stabilizzazione, ai sensi della 

circolare n. 3/17 della funzione pubblica (art. 20 d.lgs. 75/2017), dell’art. 30 della l.r. 5/2014, dell’art. 3 della 



 

 

l.r. n.27/2016, dell’art. 26 della l.r. n. 8/2018 e dell’art. 22 della l.r. 1/2019, riservata ai titolari di contratto a 

tempo determinato e parziale (24 ore settimanali), che prestano servizio alla data di pubblicazione del 

presente bando, presso il Comune di Petralia Soprama: 

 N. 12  unità categoria A, posizione economica A1, per n. 24 ore settimanali 

 N. 27  unità categoria C, posizione economica C1, per n. 24 ore settimanali; 

 

di predisporre gli atti per la pubblicazione dell'avviso per estratto del bando di stabilizzazione in GURS Serie 

Speciale Concorsi; 

 

di dare atto che la Commissione per l’esame delle domande e la valutazione dei titoli sarà nominata con 

successivo atto del Sindaco; 

 

di inviare il presente provvedimento per la pubblicazione all’albo online e per estratto - sul sito istituzionale 

dell’Ente, ai sensi dell’art. 18 L.R. 22/2008, come sostituito dall’art. 6 L.R. 11/2015 e nella sezione 

Amministrazione Trasparente secondo quanto previsto dall’art. 37 del D.Lgs n. 33/2013. 

 

Il Resp. Settore Amm.vo e Personale. 

Damiano Siragusa 

 

 

 

Pareri 

 

In ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE 

Data: 24.06.2019  

Il Responsabile dell’Area 

SIRAGUSA DAMIANO 

 

In ordine alla regolarità contabile: FAVOREVOLE 

Data: 24.06.2019  

Il Responsabile del Servizio Finanziario 



 

 

INCAUDO NUCCIA TERESA 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 

Vista la superiore proposta 

 

DETERMINA 

approvare come approva la proposta di cui sopra nel testo integrale. 

 

Il Responsabile dell’Area 

SIRAGUSA DAMIANO 

 

 

 


