
COMUNE DI MOTTA
SANT'ANASTASIA
Città Metropolitana di Catania

Pec: infopost@pec.comune.mottasantanastasia.ct.it

DETERMINA DEL SEGRETARIO GENERALE

N°    43     DEL     19-07-2021    .

REG. GENERALE N°    651     DEL     19-07-2021    .

Oggetto:Selezione pubblica per assunzione a tempo determinato num. uno
istruttore amministrativo. Approvazione verbali commissione,
graduatoria e nomina vincitore.

Vista la disciplina del piano triennale delle assunzioni ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001,

così come modificato dal D.Lgs. n. 75/2017;

Visto l’art. 39 della Legge n. 449/1997, c.d. legge finanziaria 1998, che prescrive l’obbligo di

adozione della programmazione annuale e triennale del fabbisogno del personale, ispirandosi al

principio della riduzione delle spese del personale;

Visto l’art. 91 del D.Lgs. n. 267/2000, c.d. testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali,

il quale prevede che gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla

programmazione annuale e triennale del fabbisogno del personale, finalizzata alla riduzione

programmata delle spese del personale e che gli Enti Locali programmano le proprie politiche di

assunzione adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale;

Visto l’art. 48 comma 2 del citato D.Lgs. n. 267/2000, che stabilisce che sono di competenza della

Giunta tutti gli atti che le norme di legge non riservano alla competenza del Sindaco o del Consiglio

Comunale;

Vistol’art. 6 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'art. 4 del

Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75, disciplina l'organizzazione degli uffici ed il piano

triennale dei fabbisogni di personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione

pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del

successivo art. 6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto
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conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa

spesa;

Vistol'art. 22, comma 1, del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75, prevede che le linee di

indirizzo per la pianificazione di personale di cui all'art. 6-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001,

n. 165, come introdotte dall'art. 4, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono adottate entro

novanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto e che, in sede di prima

applicazione, il divieto di cui all'art. 6, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e

successive modificazioni ed integrazioni, si applica a decorrere dal 30 marzo 2018 e comunque solo

decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle predette linee di indirizzo;

Vista la deliberazione G.M. num. 89 del 5/11/2020 avente ad oggetto “programma triennale del

fabbisogno di personale 2020/2022-Piano dei fabbisogni del personale anno 2020”;

Vista la deliberazione G.M. num. 123 del 31/12/2020 con la quale si procede ad avviare l’indizione

delle procedure concorsuali mediante la richiesta di mobilità obbligatoria ex art. 34bis del D.Lgs.

165/2001, con esito negativo come atti d’ufficio;

Preso atto del rispetto dei presupposti stabiliti dall’art. 36, comma 2, D.Lgs. 165/200 nonché dei

vincoli generali previsti dall’ordinamento;

Rilevato che la G.C. con atto n. 124 del 31/12/2020, esecutivo, avente per oggetto: “Atto di

indirizzo per assunzione a tempo determinato num. uno istruttore amministrativo e num. 1 istruttore

contabile a tempo determinato per 36 mesi e part time h 24” ha dato mandato al Segretario generale

di indire mediante avviso pubblico, da pubblicare per giorni 30 sul sito istituzionale del Comune, ai

sensi del D. Lgs. n.165/2001 una selezione per num. uno istruttore contabile con una prestazione

settimanale di n. 24 ore per mesi 36;

Atteso che con determina del Segretario Generale num. 25- R.G. n. 1054 del 31.12.2020 è stato

approvato l’avviso pubblico per la selezione e lo schema di domanda di partecipazione- Prot. num.

18049 del 31.12.2020;

Atteso che determina del Segretario Generale num. 15- R.G. n. 320 del 19.04.2021 è stato

approvato l’elenco dei partecipanti ammessi alla selezione;

Visti i verbali della commissione prot. num. 10522 del 14/07/2021, prot. num. 10570 del

15/07/2021 e prot. num. 10633 del 15/07/2021;

RITENUTA la propria competenza e valutata la regolarità della procedura;

VISTA la vigente disciplina per le assunzioni;
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Riscontrata la regolarità del procedimento di selezione e dei singoli atti della procedura e della

Commissione giudicatrice, che risultano conformi alla disciplina per le assunzioni e del bando di

selezione sopra richiamati;

Ritenuto, pertanto, di approvare i verbali della selezione in parola e contestualmente dichiarare

vincitore della stessa selezione la sig.ra Giusa Lorena, nato il 20/10/1985 con votazione 30/30;

Ritenuto, inoltre, di procedere all’assunzione presso questo comune del suddetto vincitore, previa

verifica del rispetto dei vincoli imposti dalla vigente normativa in materia di spesa per il personale,

nonché procedere all’acquisizione delle certificazioni di rito e al controllo sulle dichiarazioni

sostitutive ai sensi del D.P.R. 445/2000;

VISTO l’O.R.EE.LL.;

VISTO il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità comunale;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

DETERMINA

di approvare i verbali della Commissione giudicatrice prot. num. 10522 del 14/07/2021,1)

prot. num. 10570 del 15/07/2021 e prot. num. 10633 del 15/07/2021 di conclusione delle

operazioni di selezione pubblica per assunzione a tempo determinato 36 mesi  e part time 24

h num. uno istruttore amministrativo cat. C/C1;

di approvare la seguente graduatoria:2)

n. ordine Cognome e Nome Esito prova orale Punteggio totale
1 Giusa Lorena, nata il

20.10.1985
30/30 30/30 *art. 7

bando – giovane
età

2 Balsamo Tiziana, nata
il 06.05.1985

30/30 30/30

3 Salanitro Stefania,
nata il 10/05/1998

29/30 29/30

4 De Luca Daiana, nata
il 24.04.1985

27/30 27/30

5 Santagati Brigida,
nata il 09.06.1990

23/30 23/30
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6 Porto Francesco, nato
il 18.08.1996

21/30 21/30* art. 7
bando – giovane
età

7 Castiglia Luigi
Leandro, nato il
21/08/1989

21/30 21/30

la graduatoria avrà durata triennale dalla data di approvazione della stessa ai sensi dell’art.

91 D.Lgs. 267/2000, salva diversa interpretazione sulla durata biennale a decorrere dalla

data di approvazione della stessa a seguito di interpretazione normativa e/o

giurisprudenziale delle modifiche introdotte all’art. 35, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 dalla

L. 27 dicembre 2019, n. 160;

di dichiarare vincitrice della stessa la sig.ra Giusa Lorena, nata il 20/10/1985;3)

di dare atto che il rapporto giuridico ed economico istruttore contabile cat. C/C1 sarà4)

regolato da apposito contratto individuale di lavoro secondo le previsioni di cui ai vigenti

CC.CC.NN.LL. dell’area dipendenti del comparto Regioni ed Autonomie locali;

 di trasmettere la presente determinazione all’ufficio Ragioneria per la verifica dei vincoli5)

imposti dalla vigente normativa in materia di spesa per il personale;

Avverso la presente determinazione è ammesso, nei termini e forme di legge, ricorso giurisdizionale

al T.A.R. Sicilia, Sezione staccata di Catania, nel termine di giorni sessanta, oppure ricorso

straordinario al Presidente della Regione Siciliana nel termine di giorni centoventi, entrambi

decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell’atto o della piena conoscenza di esso.

Il presente provvedimento è pubblicato all’Albo Pretorio On line secondo le procedure di legge,

affinché chiunque ne possa prendere conoscenza e in “Amministrazione Trasparente” - sezione

“bandi di concorso”.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to  Marta Emilia Dierna

(Sottoscritto in originale con firma digitale)
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Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio al N°    1016     in data     20-07-2021    .

Motta Sant'Anastasia., lì     20-07-2021    .
IL MESSO NOTIFICATORE

(Sottoscritto in originale con firma digitale)

Si dichiara che avverso il presente atto, nel periodo dal     20-07-2021     al     04-08-2021    , di
pubblicazione, non sono pervenuti reclami e/o opposizioni.

Motta Sant'Anastasia., lì______________
Il Responsabile del Servizio Protocollo

È copia conforme all'originale.

Motta Sant'Anastasia., lì______________
Il Segretario Comunale

_______________________________
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