COMUNE DI PACECO
PROVINCIA DI TRAPANI
SETTORE I
Ufficio: RESPONSABILE SETTORE I
Determinazione n° 254 del 11/12/2017

OGGETTO: APPROVAZIONE GRADUATORIA RELATIVA AL CONCORSO PER
TITOLI ED ESAMI RISERVATO AL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO
DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 4 DEL D.L. 31 AGOSTO 2013, N. 101
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 30 OTTOBRE 2013, N. 125 E
SS.MM.II E DELL’ART. 30 DELLA L.R. 28 GENNAIO 2014, N. 5 E SS.MM.II. PER LA
COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE A N. 24 ORE SETTIMANALI
DI N. 1 POSTO DI GEOMETRA, CAT. C - POSIZIONE ECONOMICA C.1 DEL CCNL
COMPARTO REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI.-

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I
Premesso che con determinazione n. 211 del 26.10.2017 emessa dal Responsabile del
Settore I, come rettificata dalla determinazione n. 216 del 09.11.2017, in esecuzione della
deliberazione della Giunta Municipale n. 70 del 04.8.2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale
sono stati approvati il programma triennale del fabbisogno del personale 2017/2019 e relativo
piano delle assunzioni per l’anno 2017 e la deliberazione della Giunta Municipale n. 108 del
18.10.2017, esecutiva ai sensi di legge con la quale sono stati approvati gli indirizzi gestionali per
la stabilizzazione del personale precario previsto dall’art. 4, comma 6 , del D.L. 30.8.2013, n. 101,
convertito nella Legge n. 125/2013, è stato indetto concorso per titoli ed esami riservato al
personale assunto a tempo determinato ai sensi dell’art. 4 del D.L. 31 agosto 2013, n. 101
convertito con modificazioni dalla Legge 30 ottobre 2013, n. 125 e ss.mm.ii. e dell’art. 30 della L.r.
28 gennaio 2014, n. 5 e ss.mm.ii. per la copertura a tempo indeterminato e parziale a n. 24 ore
settimanali di n. 1 posto di Geometra, cat. C – Posizione Economica C.1 del CCNL Comparto
Autonomie Locali;

Visti i verbali dei lavori della Commissione esaminatrice tenutisi nei giorni
4 e 12 dicembre 2017 custoditi agli atti, e constatata la corretta attribuzione dei
punteggi ai titoli di studio, professionali e di servizio dichiarati dai candidati, in
conformità ai criteri di valutazione previsti dal bando e fissati dalla Commissione
di concorso;
Ritenuto di provvedere, ai sensi dei principi di distinzione funzionale
introdotti dall'art. 107 del decreto legislativo n. 267/2000, alla approvazione delle
graduatoria di merito, al fine di poter procedere alla stabilizzazione del personale
partecipante a copertura dei posti messi a concorso per il quale è stata indetto il
concorso in parola;
Visto il T.U.EE.LL. approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto lo Statuto Comunale,
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DETERMINA

1.

Approvare la graduatoria definitiva di merito del concorso per titoli ed esami
riservato al personale assunto a tempo determinato ai sensi dell’art. 4 del D.L.
31 agosto 2013, n. 101 convertito con modificazioni dalla Legge 30 ottobre
2013, n. 125 e ss.mm.ii. e dell’art. 30 della L.r. 28 gennaio 2014, n. 5 e
ss.mm.ii. per la copertura a tempo indeterminato e parziale a n. 24 ore
settimanali di n. 1 posto di Geometra, cat. C – Posizione Economica C.1 del
CCNL Comparto Autonomie Locali, indetto con determinazione n. 211 del
26.10.2017, come rettificato con determinazione n. 216 del 09.11.2017
emesse dal Responsabile del Settore I;
2. Stabilire che, ai sensi dei principi di distinzione funzionale introdotti dall'art.
107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il Responsabile del Settore
cui è annesso il Servizio del Personale provvederà a porre in essere ogni atto
conseguente al presente provvedimento, compresa la stipulazione dei contratti
di lavoro con i candidati collocati utilmente in graduatoria;
3. Trasmettere la presente determinazione a tutti i Responsabili di Settore,
all’Ufficio di Presidenza del C.C. ed ai Messi, ciascuno per gli adempimenti di
rispettiva competenza.
Il Responsabile del Procedimento F.to: Dott. Gianfranco Genovese
Paceco, 11/12/2017

Il Responsabile del Settore I
GENOVESE GIANFRANCO / ArubaPEC S.p.A.
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