COMUNE DI MELILLI
Provincia di Siracusa

DETERMINA DIRIGENZIALD N' 2 !76 DEL REGISTRO GENERALE
NO

375 DEL 11.11 .2019 REGISTRO

DEL 1^ SETTORE AFFARI GENERALI

UFFICIO: COMUNE DI MELILLI
Oggetto

SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E PROVA SELETTIVA A QUIZ
PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA NECESSARIA PER
L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO PER ANNI UNO DI N. 1
''ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO-GEOLOGO'' CAT. D.Dl PART
TIME AL 50"4. APPROVAZIONE ELENCO AMMISSIONE CANDIDATI.

CIG

Il Dirigente
VISTO il decreto sindacale n. 28 del 2810612019 di individuazione e nomina dei
Responsabili dei servizi e conferimento incarichi di PP.OO. con conferimento delle funzioni
direttive e di gestione;
RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n. 25 del 1810412019, resa immediatamente
esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 201912021 e
documenti allegati;
RICHIAMATA la delibera di G.M. n. 247 del04ll0l2018 e la deliberazione di G.M. n. 35
del3010312019 di programmazione del fabbisogno di personale;
RICHIAMATA la delibera di Giunta Municipale n. 283 adottata in data 3011012018 con la
quale è stato disposto di prowedere alla selezione pubblica per titoli e prova selettiva a qúz per la
formazione di una graduatoria necessaria per I'assunzione a tempo determinato per anni uno di n. I
"Istruttore Direttivo Tecnico - Geologo - cat- D-Dl - con contratto di lavoro part time al 50oA,
demandando al Dirigente Responsabile I Settore - Servizio Risorse Umane di provvedere
all'indizione della procedura di selezione pubblica;
VISTA la Determina Dirigenziale del I Settore - Affari Generali - Responsabile Risorse
Umane n. 440 del 08-1 I -2018 - R. G. 2630, con la quale è stata indetta la selezione pubblica per
titoli e prova selettiva a quiz per la formazione di una graduatoria necessaria per I'assunzione a
tempo determinato per anni uno di n. 1 "Istruttore Direttivo Tecnico - Geologo - cat- D-Dl - con
contratto di lavoro p.t. al50%o;
DATO ATTO che il relativo awiso di selezione de quo è stato pubblicato all'Albo Pretorio
dell'Ente e sul sito web istituzionale www.comune.melilli.sr.it per trenta giomi con termine di
scadenza per la presentazione delle domande del l0ll2l20l8;

VISTA l'attestazione resa dal Responsabile dell'Ufficio Protocollo dell'Ente in ordine alle
domande di partecipazione alla procedura de quo acquisite entro il termine ultimo prestabilito del
l0ll2l20l9, di cui due a nome di un medesimo candidato, per come di seguito elencate:

o Lucca
o Amato
o Romagnoli
o Tuccitto

Massimiliano
Giuseppe
Gino
Giuseppe

Prot.
Prot.

n.28177
n.29226

Prot.nn.29740e2974l
Prot.

n.29772

del 22/lll20l8
del 0411212018
del l0ll2l20l8
del 1011212018

ACCERTATO che, come sopra indicato, il Sig. Romagnoli Gino ha inoltrato, a Yz pec, due
identiche istanze di partecipazione, acquisite al protocollo dell'Ente in data 1011212018 ai numeri
consecutivi 297 40 e 297 4l;
CONSIDERATO che è necessario prendere atto delle istanze di partecipazione pervenute al
fine di ammettere i sopra richiamati candidati alla selezione pubblica in oggetto;
RITENUTO necessario, a seguito verifica della sussistenza dei requisiti richiesti per
I'ammissione, procedere all'ammissione dei candidati alla selezione pubblica per titoli e prova
selettiva a quiz per la formazione di una graduatoria necessaria per l'assunzione a tempo
determinato per anni uno di n. 1 "Istruttore Direttivo Tecnico - Geologo - cat- D-Dl - con
contratto di lavoro part time al50%o ed all'approvazione dell'elenco dei soggetti ammessi, allegato;
VISTO il D.Lgs. 1651200I e più precisamente l'art.36 del "Personale a tempo determinato o
assunto con forme di lavoro flessibile";
VISTO il C.C.N.L. del Comparto Funzioni Locali sottoscritto il2ll0512018 ed in particolare
I'art. 50 "Contratto di lavoro a tempo determinato";
VISTI i vigenti CC.CC.NN.LL. del Comparto Regioni ed Autonomie Locali;
VISTO il vigente Regolamento sull'Ordinamento generale degli Uffici e Servizi;
RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di
attestare la regolarità e la conettezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone I'art.
147 bis del D.Lgs. 26712000;
RITENUTO dover attestare l'assenza di conflitto di interessi dell'inesistenza di ipotesi che
comportano I'obbligo di astensione in capo al Responsabile del servizio e dall'operatore addetto,
giusta attestazione agli atti;
DATO ATTO che, ai sensi degli artt. nn. 5 e 7 della L.24111990 e s.m.i. il collaboratore
intervenuto nell'istruttoria della presente determinazione è la dipendente comunale, esecutore
servizi vari, B-B1, addetta Ufficio Contratti, Sig.ra Salafia Giuseppina;
DATO ATTO di pubblicare il presente provvedimento nonché I'elenco allegato, cosi come

approvato, all'Albo pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune di Melilli
www.comune.melilli.sr.it nell'apposita sezione Amministrazione trasparente - Sottosezione
"Bandi di concorso" ai sensi della vigente normativa;
Tutto cio premesso
VISTO lo Statuto Comunale
VISTO il Regolamento uffici e servizi
VISTO I'O.R.EE.LL.

PROPONE
PER I MOTIVI di cui in premessa, che qui si intendono integralmente trascritte e riportate:
DI PRENDERE ATTO delle istanze pervenute al protocollo dell'Ente per la partecipazione
alla selezione pubblica per titoli e prova selettiva a quiz per la formazione di una graduatoria
necessaria per I'assunzione a tempo determinato per anni uno di n. I "Istruttore Direttivo Tecnico Geologo - Cat- D-Dl - con contratto di lavoro part time al 50 Yo, avviata con D.D. n. 440 dell'
08trV20t8 - R. G.2630;
DI AMMETTERE alla selezione pubblica per titoli e prova selettiva a quiz per la
formazione di una graduatoria necessaria per l'assunzione a tempo determinato per anni uno di n. 1
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"lstruttore Direttivo Tecnico - Geologo tutti i candidati appresso elencati:
1. Lucca Massimiliano
2. Amato Giuseppe
3. Romagnoli Gino

D-Dl

- con contratto di lavoro part time al 50oA,
Prot. n. 28177
del 22llll20l8
Prot. n. 29226
del 0411212018
Prot. n. 29740-29741 del l0ll2l20l8
Prot. n. 29772
del l0ll2l20l8

Cat-

4. Tuccitto Giuseppe
DI APPROVARE l'elenco dei soggetti ammessi alla procedura di selezione pubblica per
e
titoli prova selettiva a quiz per la formazione di una graduatoria necessaria per I'assunzione a
tempo determinato per anni uno di n. 1 "Istruttore Direttivo Tecnico - Geologo - cat- D-Dl - con
contratto di lavoro part time al50Yo;

DI PRENDERE ATTO che la presente determina unitamente all'allegato elenco e alle
domande di partecipazione pervenute al protocollo dell'Ente saranno trasmesse alla Commissione
esaminatrice, che verrà nominata con separato atto;

ATTESTARE I'assenza di conflitto di interessi dell'inesistenza di ipotesi che
comportano I'obbligo di astensione in capo al Responsabile del servizio e dall'operatore addetto

DI

giusta attestazione agli atti;
DI DARE ATTO che è stata accertata, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 7812009, convertito con
L.10212009, la compatibilità della spesa derivante dall'adozione del presente atto con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di frnanza pubblica;
DI ATTESTARE la regolarità e la correfrezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di
quanto dispone l'art.147 bis del D.lgs. 26712000;
DI PUBBLICARE il presente prowedimento nonché I'elenco allegato, così come

approvato, all'Albo pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune di Melilli
www.comune.melilli.sr.it nell' apposita sezione Amministrazione trasparente - Sottosezione "Bandi
di concorso", ai sensi della vigente normativa.

Il Dirigente
Flo Dott.ssa CASTRO NATALINA
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Procedura per la selezione pubblica per titoli e prova selettiva a quiz per la formazione di una
graduatoria necessaria per I'assunzione a tempo determinato per anni uno di n. I "Istruttore

Direttivo Tecnico

b

- Geologo - cat- D-Dl - con contratto

di lavoro p.t. al50Yo.

Elenco Candidati Ammessi

l.

Lucca

2. Amato
3. Romagnoli
4. Tuccitto

\

Massimiliano
Giuseppe
Gino
Giuseppe

Prot. n.28I77
Prot. n.29226
Prot.nn.29740-29741

Prot.n.29772

del
del
del
del

22/tv20t8
04/12/2018

t0/12/2018
t0/12/2018

*.***t<*{.***********{<********'F*****{.*{.**r*******,1.'1.**{.***,1.*********,F*******{<{<:&*{<***.

SERVIZIO FINANZIARIO
VISTO di copertura finanziaria.
Si assume impegno/liquidazione:

Melilli, Lì

DIRIGENTE UFFICI FINANZIARI
F.to Dott.ssa MARCHICA ENZA
(

Firnato eleltronicamenle )

{<*.**<**tl.{<{.**{<'1.:fi'*tl.**X{.{.***{.**,1.{.******rF'$***rl.tl.t******d(**********'*'**:1.:È:*'**:t{<**rl.**{<**{.{.*

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO
Si attesta che copia della presente è stata pubblicata nel Sito Web istituzionale di questo comune
accessibilealpubblico (art.32, comma I, dellalegge 18 giugno 2009, n.69)dal
al
,
per quindici giorni consecutivi e contro di essa non sono stati presentati reclami, nonché per lo
stesso periodo all'Albo Pretorio del Comune.
Registro pubblicazioni n.

Lì
IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.rc Don. CUNSOLO CARMELO

*********{.*{.r1.*rl.**{.*****t

*{.,1.****t**<*{.*.1.*{<:$**'F{.***t<'*rfid<r***{<{.{<t<{<{<{cfi*{<{<{<{.{<t<1.******{.{.

CERTIFICATO DI AWENUTA PUBBLICAZIONE

Ai

sensi e per

gli effetti dell'art.11 della L.R.44l9I

NO

e ss.mm.ii.

SI CERTIFICA
Che copia della presente determinazione è stata pubblicata

dal

al

all'Albo Pretorio

registrata al n. Reg. pubblicazioni e che sono/non sono pervenuti reclami

Dalla Residenza Municipale, lì

IL MESSO COMTINALE

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. CUNSOLO CARMELO

COMUNE DI MELILU - Copia di Determinazione l^ SETTORE AFFARI GENEMLI n. 375 del I I-l

I-2019

Pag. 4

