ORIGINALE

COMUNE DI RACCUJA
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

N. 64
Dei 14/03/2019

OGGETTO: PRESA ATTO Verbale della Commissione giudicatrice
n. 2 del 13/03/2019, ad oggetto: "Procedure di reclutamento
speciale transitorio (stabilizzazione) ex art. 3 della L.R. n. 27/2016,
ex art 20 - comma 2 - D.lgs. n075/2017 e art. 26— comma 6- L.R. n.
8/2018 per n. 9 posti dicat. "C". -

L'Anno Duemiladiciannove, il giorno quattordici del mese di Marzo, nel proprio Ufficio.
IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
VISTE:
•

la Deliberazione della Giunta Comunale n. 186 del 14/12/2018, ad oggetto:
"approvazione regolamento per le procedure di reclutamento speciale transitorio
(stabilizzazione) ex art. 3 della L.R. n. 27/2016, ex ad 20 - comma 2 - D.lgs.
n°75/2017 e ad. 26— comma 6- L.R. n. 8/2018",

•

la propria Determinazione n. 485 del 31/12/2018 ad oggetto: "Approvazione bando
di selezione procedura di stabilizzazione riservata a n. 9 Contrattisti personale
precario di cui n. 4 Istruttori amministrativi, n. 1 Istruttore contabile, n. 2 Istruttori
tecnici e n. 2 Agenti di polizia municipale, appartenenti alla categoria C, posizione
economica Cl, in servizio presso il Comune di Raccuja, per l'assunzione a tempo
indeterminato part-time a 24 ore, ai sensi del combinato disposto di cui all'ad. 20
comma 2 del D.lgs. 75/2017 e ad.26 L.R. 8/2018".

•

la Determinazione sindacale n. 18 dei 31/12/2018 ad oggetto: "Selezione con
procedura di reclutamento per la copertura di n. i posto di categoria "A" e di n. 9
posti di categoria "O", a tempo indeterminato e parziale, 66,67%, esclusivamente
riservato ai sensi dell'ex ad. 3 della l.r. n. 27/2016, ex ad. 20 - comma 2 - d.lgs. n°
75/2017 e ad. 26- comma 6- l.r. n. 8/2018. Nomina Commissione."

DATO ATTO che la Commissione giudicatrice appositamente nominata, ha redatto, in
data 13/03/2019, il Verbale n. 2 ad oggetto: "procedure di reclutamento speciale
transitorio (stabilizzazione) ex ad. 3 della L.R. n. 27/2016, ex ad 20 - comma 2 - D.lgs.
n075/2017 e ad. 26— comma 6- L.R. n. 8/2018 per n. 9 posti di cat. "O".

RITENUTO di provvedere in merito;
Visto il D.I.gs n° 165 /2001 e successive modifiche ed integrazioni
Visto il D.Lgs. N° 267 del 18/08/2000;
Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento uffici e servizi e per le assunzioni del
personale in materia di trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo determinato a
tempo indeterminato
Vista la L.R. n° 24 /2010 e succ. modifiche ed integrazioni;
-Vista la L.R. 8/2018;
Vista la L .R. 27/2016;
Visto il D.lgs. 75/2017;
Visto il Decreto Assessoriale 3febbraio 1992 e ss.mm.ii.
Vista la Determinazione Sindacale n. 2 del 23/04/2018;
Visto l'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali vigenti in Sicilia;
Viste le Circolari n. 3/2017 e 1/2018 della Funzione Pubblica;
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

DETERMINA
Per le ragioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportare:
1) Di prendere atto dell'unito Verbale n. 2, redatto della Commissione giudicatrice in
data 13/03/2019 ad oggetto: "Procedure di reclutamento speciale transitorio
D.lgs.
(stabilizzazione) ex art. 3 della L.R. n. 27/2016, ex art 20
comma 2
n°75/2017 e art. 26— comma 6- L.R. n. 8/2018 per n. 9 posti di cat. "C".
-

-

2) Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per effetti di
quanto dispone l'art.147 bis del decreto legislativo 267/2000
3) Di trasmettere copia della presente, per quanto di rispettiva competenza, alla
Commissione Regolamenti, all'Ufficio Segreteria, al Responsabile dell'albo on line.
-
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VERBALE N. 2
OGGETTO: Procedure di reclutamento speciale transitorio (stabilizzazione) ex art.3 I.R. n.27/2016
- ex art.20 - comma 2— del D.Lgs. n.75/2017 e art. 26— comma 6— L.R. n.8/2018 per
n.9 posti di cat. "C" L'anno duemiladiciannove addì 13 (tredici) del mese di marzo alle ore 16:00 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

Ing.

Chiofalo Nunziato

Responsabile Area Tecnica

Componente

C/te

Radici Roberto

Responsabile P.M.

Componente

Risulta assente il componente Doti. Antonino MILETI.
LA COMMISSIONE
Verificata e riconosciuta la propria costituzione. disposta con determinazione
sindacale n.18 del 31.12.2018 procede, in conformità a quanto stabilito nel corso
della precedente seduta del 08/03/2019 e risultante dal relativo verbale n. 1/2019 in
pari data. alla valutazione dei titoli allegati alle rispettive istanze dei candidati che
partecipano alla selezione di riferimento la cui documentazione è stata riconosciuta
regolare a seguito del preventivo esame del responsabile dell'Area Amministrativa
di cui al verbale datato 08/03/2019 ed allegato al succitato verbale n. 1/2019 della
Commissione.
Si procede ad esaminare singolarmente. secondo l'ordine di acquisizione al
protocollo del Comune. la documentazione allegata alle relative istanze e riportate
nel prospetto (A), in atti della commissione. con le corrispondenti risultanze
attribuendo il punteggio assegnato ai vari titoli tenuto conto di quanto al riguardo
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previsto dall'avviso di selezione ritualmente pubblicato dal 25/01/2019 al
2'02 2019

N

Si procede. conseguentemente, ad ordinare in apposito altro prospetto (B). pure in
atti della commissione, l'elenco dei nominativi dei candidati secondo l'ordine
decrescente del punteggio complessivo ad ognuno di esso attribuito.
Pertanto, risultando che tutti i candidati hanno ottenuto un punteggio superiore a
24/40, come previsto dall'ari. 7 del regolamento per le procedure di reclutamento
speciale transitorio, approvato con deliberazione G.M. n. 186 del 14/12/2018. fissa
per il giorno 22 Marzo 2019, alle ore 09:30 la data nella quale si procederà alla
prova del "colloquio", con la precisazione che i candidati saranno chiamati secondo
l'ordine risultante dal predetto prospetto.
La suddetta prova verterà sulla conoscenza di elementi attinenti la normativa
inerente gli specifici ambiti di competenza degli uffici dell'ente così come previsto
dal relativo avviso di selezione.
L.C. e sottoscritto in data e luogo di cui sopra.
Dott.ssa

Carugno Anna

Dott.ssa

Barone Maria Rita )t&.

I ng.

Chiofalo Nunziato

C/te P.M

Radici Robertù
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