Comune di Raccuja
PIVA: 00275600831

Tel: (0941) 660376
Fax: (0941) 663507

VERBALE N. I
OGGETTO: Procedure di reclutamento speciale transitorio (stabilizzazione) ex art.3 IR. n.2712016 - ex
art.20 - comma 2— del D.Lgs. n.75/2017 e art. 26— comma 6— L.R. n.8/2018 per n.I posto di
cat. "A" Insediamento commissione.
L'anno duemiladiciannove addì 8 (otto) del mese di marzo alle ore 13:30 è riunita nella
sede del palazzo Municipale la commissione giudicatrice per lo svolgimento della
procedura in oggetto.
sono presenti:
Dott.ssa

Carugno Anna

Segretaria Comunale

Presidente

Dott.ssa

Barone Maria Rita

Responsabile Area Amm.va

Componente

Dott.

Mileti Antonio

Responsabile Area Finanziaria Componente

Ing.

Chiofalo Nunziato

Responsabile Area Tecnica

Componente

C/te

Radici Roberto

Responsabile P.M.

Componente

LA COMMISSIONE
Vista la determinazione dirigenziale n.486 del 31.12.2018 del Responsabile dell'Area
Amministrativa di approvazione dell'avviso di selezione per il reclutamento speciale
transitorio (stabilizzazione) ai sensi della normativa sopra richiamata di n.1 dipendenti
precari di cat. A".
Verificata e riconosciuta la propria costituzione, disposta con determinazione sindacale
n.18 del 31.12.2018. procede formalmente al relativo insediamento e prende visione dei
seguenti atti:
. I contrattisti
o lla procedura di stabilizzazione riservata a n.
• Av iso pubblico relativo
- personale precario - operatore polifunzionale cat. A" che presta servizio presso il
Comune di Raccuja, per l'assunzione a tempo indeterminato pari-time a 24,00 ore
settimanali ai sensi del combinato disposto di cui all'art.20 - comma 2 - del D.Lgs.
ii.75/2017 cari. 26 L.R. ii.8/2018:
• Regolamento comunale per le procedure di reclutamento speciale transitorio
(stabilizzazione) ex art.3 L.R. n.27/2016 - ex ari. 20 - comma 2 - del D.Lgs.
n.75/20 17 e ari. 26 - comma 6 - L.R. 11.8/2018.
• Nota prot. n. 1236 del 01/03/2013 dei Responsabile dell'Area Amministrativa con la
quale, ai sensi dell'ari. 4 del predetto regolamento comunale, è trasma, tra l'altro.

n. I domanda di partecipazione alla selezione di riferimento, debitamente e
positivamente verificata ai fini della relativa ammissione.
Accertato che l'avviso di selezione è stato pubblicato sulla GURS e all'albo pretorio del
comune dal 25.01.2019 al 25.02.2019.
Dato atto che risulta partecipare alla selezione di riferimento il seguente dipendente del
comune di Raccuja.

Rigano Giovanni

riferimento istanza Prot. n. 1048 del 22/02/2019

la commissione prende in carico la suddetta documentazione e verifica preliminarmente
eventuali situazioni di incompatibilità;
Esaminata la relativa istanza tutti i componenti della commissione danno atto della
insussistenza di cause di incompatibilità tra gli stessi e i candidati.
La commissione da altresì atto che in data 13/03/2019 si procederà alle operazioni di
verifica dei titoli allegati all'istanza pervenuta, tenuto conto di quanto al riguardo
espressamente previsto dall'avviso di selezione, in relazione ai quali sarà stabilita l'idoneità
del candidato.
L.C. e sottoscritto in data e luogo di cui sopra.
Dott.ssa

Carugno Anna

__________________

Dott.ssa

Barone Maria Rita 1,,u,,.Àetj

Dott.

Mileti Antonio

Ing.

Chiofalo Nunziato

C/te P.M.

Radici Roberto

COMUNE DI RACCUJA
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

PROCEDURA DL STABILIZZAZIONE A 24 ORE SETTIMANALI RISERVATA
A i CONTRATTISTA CAT. A (SOLI TITOLI).

VERBALE VERIFICA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLE ISTANZE

L'anno duemiladiciannove, addì ventotto del mese di Febbraio. alle ore sedici, presso la
sede Comunale, il sottoscritto Responsabile dell'Area amministrativa, nominato con determinazione
sindacale n. 2 del 23 Aprile 2018.
VISTO il Regolamento per le procedure di reclutamento speciale transitorio
(stabilizzazioni )ex ari. 3 della l.r. n. 27/2016 e ex art. 20- comma 2- d.l.g.s. n° 75/2017 e art. 26comma 6—l.r. n. 8/2018
DATO ATTO:
• Che è pervenuta n. I domanda di ammissione alla procedura di stabilizzazione riservata a n. I
contrattista per la copertura del posto di operatore polifunzionale. cat. A.
Prot. n. 1048 del 22/02/2019 Rigano (iiovanni
•

Che, ai sensi dell'ari. 4 e 5 del citato regolamento si è proceduto alla verifica dei requisiti di
ammissione attraverso esame della documentazione allegata alla suddetta istanza. per le
finalità di riferimento.

ACCERTATO il possesso dei requisiti indicati nel bando per la partecipazione alla procedura di
stabilizzazione di che trattasi, viene ammessa alla procedura di stabilizzazione a 24 ore settimanali
l'istanza e la relativa documentazione presentata dal suddetto candidato.
Si dà atto che il presente verbale, unitamente alla documentazione di riferimento sarà trasmessa alla
Commissione nominata con determinazione sindacale n. 18 del 28/12/2018 peri! seguito di competenza.

Il. RESPONSABILI DEI-4'AREA
Dott frna
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