ORIGINALE

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

N. 65
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. 1 posto di cat. "A". -

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 art 20 - comma 2 - d.l.g.s.
n075/2017 e art. 26— comma 6- l.r. n. 8/2018";

•

la propria Determinazione n. 486 dei 31.12.2018 ad oggetto: "Approvazione bando
di selezione procedura di stabilizzazione riservata a n. i Contrattista personale
precario Categoria A, posizione economica Al, in servizio presso il Comune di
Raccuja, per l'assunzione a tempo indeterminato part-time a 24 ore, al sensi del
combinato disposto di cui all'art. 20 comma 2 del d.lgs. 75/2017 e art.26 l.r. 8/2018".

•

la Determinazione sindacale n. 18 del 31/12/2018 ad oggetto: "Selezione con
procedura di reclutamento per la copertura di n. 1 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 art. 3 della L.R. n. 27/2016, ex ari 20 - comma 2 - D.lgs. n°75/2017 e ad. 26 comma 6- L.R. n. 8/2018 per n. 1 posto di cat. "A".

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 3 febbraio 1992 e ss.mm.ii.;
- Visto il D.I. n° 78 / 2009 art. 17 comma 11 e 12;
- 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 delle risultanze dell'unito verbale n. 2, redatto dalla Commissione
giudicatrice in data 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. n°75/2017 e art. 26 - comma 6- L.R. n. 8/2018 per n. 1 posto di cat. "A", giusta
istanza di partecipazione, in atti, prot. n. 1048 del 21 Febbraio 2019.
2) Di dare atto che, in esecuzione alle risultanze di detto verbale, saranno poste in
essere tutte le procedure per la trasformazione del rapporto di lavoro del candidato
che ha superato le procedure selettive per soli titoli, per la categoria e qualifica
posseduta alla data del 31/12/2017, da tempo determinato a tempo indeterminato.
3) 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
4) Di trasmettere copia della presente, per quanto di rispettiva competenza, all'Ufficio
Segreteria, ai 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
—cx 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" L'anno duemiladiciannove addì 13 (tredici) del mese di marzo alle ore 16:30 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

Ing.

Chiofalo ìunziato

Responsabile Area Tecnica

Componente

C/te

Radici Roberto

Responsabile P.M.

Componente

Risulta assente il componente Dott. 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
(cat. A) in pari data, alla valutazione dei titoli allegati all'istanza del candidato che
partecipa 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 la documentazione pervenuta al protocollo del Comune,
allegata all'istanza e riportata nel prospetto (A), in atti della commissione, dando
atto che trattasi di unica istanza relativa alla copertura del posto indicato
nelFavviso di selezione ritualmente pubblicato dal 25/01/2019 al 25/02/2019.
Pertanto. risultando che il candidato è in possesso dei requisiti per la stabilizzazione
previsti dall'art. 20 - comma 2 del dlgs. 75/2017. dall'art. 26 L.R. n. 8/2018 e dal

regolamento del comune di Raccuja approvato con deliberazione G.M. n. 186 del
14/12/ 2018 disciplinante la procedura di stabilizzazione riservata al personale
contrattista di cat. A) e dal relativo bando approvato con determinazione n. 486 del
31/12/2018. si stabilisce che il presente verbale venga trasmesso al Responsabile
dell'Area Amministrativa perché formalizzi la determina con cui si prende atto
delle risultanze del presente verbale. provvedendo alla pubblicazione della stessa
al[alho pretorio del Comune sul sito istituzionale e ponendo in essere gli atti
consequenziali.
L.C. e sottoscritto in data e luogo di cui sopra.

Harone Maria
Chiofalo Nunziato
PM
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La presente Determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del
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