
COMUNE DI SAN FILIPPO DEL MELA
PROVINCIA DI MESSINA

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
AREA AFFARI GENERALI

DETERMINA N. 115 DEL 25-11-2013

REGISTRO ANNUALE DELLE DETERMINE

N° 1071 DEL 25-11-2013

Ufficio: PERSONALE

Oggetto: Concorso pubblico per titoli per la copertura di n. 23 posti part-time al
66,67% di Istruttore Amministrativo Categ. C - Approvazione graduatoria
definitiva.

L'anno  duemilatredici il giorno  venticinque del mese di novembre, il RESPONSABILE
DELL’AREA AFFARI GENERALI Dott.ssa PERRONE NUNZIATA nei locali Municipale -
AREA AFFARI GENERALI - siti  in San Filippo del Mela, ha adottato la seguente determina:

PREMESSO

che con deliberazione di G.M. n. 147 del 30.12.2010, è stato approvato il regolamento
sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, modificato con successivi atti di G.M. n. 150 del
17.10.2012 e n. 162 dell’08.11.2012;

che con delibera di Giunta Municipale n. 32 del 30.03.2012  sono stati approvati la Dotazione
Organica ed il documento di Programmazione Triennale del Fabbisogno del Personale 2012-2014,
il Piano Occupazionale 2012 ed il Programma di fuoriuscita dal bacino dei lavoratori socialmente
utili del personale titolare di contratto di diritto privato ai sensi della l.r. 16/2006;

VISTA la propria  determina n. 124 del 19.10.2012, R.A. n. 880 del 19.10.2012,  con la quale  è
stato approvato il bando di concorso pubblico per soli titoli per la copertura di n. 23 posti Categ. C1
– part-time al 66,67% a tempo indeterminato, modificato con successive determine n. 134 del
29-10-2012 R.A. n. 925 del 29.10.2012 e n. 136 del 09.11.2012 R.A. n. 953 del 09.11.2012;

DATO ATTO  che il suddetto bando di concorso  è stato pubblicato all’Albo Pretorio on line  del
comune dal 26.10.2012 al 25.11.2012 e avverso lo stesso non sono pervenuti ricorsi e/o
opposizioni, come da attestazione dell’Ufficio protocollo  datata 20 novembre 2012.

DATO ATTO altresì  che il superiore bando è stato pubblicato  sulla  G.U.R.S -  Serie Speciale
Concorsi n. 18, del 26.10.2012;



VISTO  l’avviso di modifica al bando di che trattasi datato 29.10.2012, regolarmente pubblicato
all’Albo pretorio on line dal 29.10.2012 al 25.1 1.2012  e dato atto e avverso  lo stesso  non sono
pervenuti ricorsi e/o opposizioni, come da attestazione dell’Ufficio protocollo datata 29.10.2012;

VISTO l’ulteriore  avviso di modifica  datato  09.11.2012 regolarmente pubblicato all’Albo pretorio
on line dal 09.11.2012 al 26.12.2012 e dato atto che  avverso lo stesso  non sono pervenuti ricorsi
e/o opposizioni come da attestazione dell’ufficio protocollo  datata 31 dicembre 2012;

DATO ATTO che le superiori modifiche al bando sono state pubblicate nella G.U.R.S. – Serie
Speciale concorsi n. 19 del 15.11.2012;

CONSIDERATO che al concorso di che trattasi è stata data pubblicità  tramite apposito avviso
sull’Albo on line , sul sito Istituzionale del comune e per la presentazione della documentazione  è
stato fissato il termine perentorio di gg. trenta decorrenti dalla data di pubblicazione del bando
sulla G.U.R.S, e cioè entro il  26.11.2012;

Che  sono pervenute al protocollo del Comune n. 749 istanze di partecipazione di cui n. 731 entro il
termine previsto dal bando e n. 18 fuori termine;

VISTA la determina sindacale n. 23 del 28.12.2012 con la quale  è stata nominata la Commissione
esaminatrice per l’esame  delle domande di partecipazione pervenute;

DATO ATTO che in data 10 gennaio 2013 la Commissione  ha iniziato i lavori di  esame delle
domande di partecipazione pervenute e della documentazione prodotta dai candidati;

VISTI i verbali  trasmessi dalla Commissione Esaminatrice:

n. 1  del 10.01.2013;
n. 2  del 17.01.2013;
n. 3  del 24.01.2013,
n. 4  del 31.01.2013,
n. 5  del 07.02.2013;
n. 6  del 14.02.2013;
n. 7  del 16.02.2013;
n. 8  del 21.02.2013;
n. 9  del 28.02.2013;
n. 10 del 05.03.2013;
n. 11 del 21.03.2013;
n. 12 del 23.04.2013;
n. 13 del 04.06.2013;
n. 14 del 03.10.2013;
n. 15 del 12.11.2013;

PRESO ATTO che in data 04.06.2013 la Commissione ha provveduto a stilare la graduatoria dei
partecipanti al concorso di che trattasi, redatta secondo l’ordine decrescente del punteggio
complessivo conseguito;

DATO ATTO che la suddetta graduatoria è stata pubblicata all’Albo pretorio on line dal 14.06.2013
al 14.07.2013, nonché sul sito istituzionale del comune con l’avviso che avverso la stessa potevano
essere presentati ricorsi e/o osservazioni entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione;

DATO ATTO  che  sono pervenuti  n. 8 ricorsi  avverso la superiore graduatoria;
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VISTO  il verbale  n. 14 della seduta del  03.10.2013 durante la quale la Commissione ha
provveduto ad esaminare i ricorsi  pervenuti; nel corso di tale seduta, la Commissione accogliendo
il ricorso di una candidata ha emendato il proprio precedente orientamento in ordine al punteggio
attribuito al secondo diploma ovvero al titolo di studio superiore   che erano  stati attribuiti per tutti
in maniera  piena (  punti 6) senza tenere conto della necessità della loro ripartizione proporzionale
in forza di quanto prescritto dal citato art. 2 punto 3 del D.A. del 03.02.1992;
ha demandato, contestualmente,  a questo  responsabile dell’Area Affari Generali di  provvedere
alla notifica delle decisioni assunte  con riferimento ai rilievi pervenuti da parte dei ricorrenti e di
riformulare la graduatoria;

VISTA la graduatoria di merito redatta secondo le indicazioni assunte dalla Commissione nella
seduta del 03.10.2013 e  secondo l’ordine decrescente del punteggio complessivo conseguito da
ciascun candidato;

RITENUTO pertanto necessario procedere all’approvazione dei verbali della Commissione
esaminatrice, agli atti di questo ufficio Affari Generali,  dove possono essere consultati, nonché alla
graduatoria di merito dei candidati che  si allega al presente atto per costituirne parte integrante e
sostanziale;

DATO ATTO che per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di
tre anni dalla data di pubblicazione per la copertura di posti eventualmente disponibili nella
dotazione organica, con le limitazioni ed i presupposti legislativi di cui alla L.r. n. 24 del
29.12.2010;

VISTO il vigente regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei servizi;

VISTO il vigente Statuto comunale;

VISTO l’O.A.EE..LL. vigente nella regione Sicilia;

DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate,

di approvare i seguenti verbali della Commissione Esaminatrice del concorso per titoli per la1.
copertura di n. 23 posti Categ. C1 – part-time al 66,67% a tempo indeterminato, depositati
agli atti  di questo ufficio Affari Generali, dove possono essere consultati; n. 1  del
10.01.2013;  n. 2  del 17.01.2013; n. 3  del 24.01.2013, n. 4  del 31.01.2013; n. 5  del
07.02.2013; n. 6  del 14.02.2013; n. 7  del 16.02.2013; n. 8  del 21.02.2013; n. 9  del
28.02.2013; n. 10 del 05.03.2013; n. 11 del 21.03.2013; n. 12 del 23.04.2013; n. 13 del
04.06.2013 n. 14 del 03.10.2013; n. 15 del 12.11.2013;

dare atto che tutti i verbali sono debitamente sottoscritti e approvati dalla Commissione2.
esaminatrice;

di approvare la graduatoria finale degli idonei alla selezione del concorso pubblico per titoli3.
per la copertura di n. 23 posti Categ. C1 – part-time al 66,67% a tempo indeterminato,
redatta secondo l’ordine decrescente del punteggio complessivo conseguito da ciascuno
candidato, che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;
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di dare atto che la graduatoria di merito rimarrà efficace per un periodo di tre anni, dalla4.
data della sua pubblicazione per la copertura dei posti eventualmente disponibili nella
dotazione organica, secondo le limitazioni e nel rispetto dei presupposti legislativi di cui alla
l.r. n.24 del 29.12.2010;

di disporre la pubblicazione della graduatoria in questione per 15 giorni consecutivi:5.
all’albo pretorio on line
sul sito istituzionale del comune di San Filippo del Mela;

di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.6.

dare atto che, come previsto nella determina e nel bando, la pubblicazione della graduatoria7.
non fa insorgere in capo ai candidati alcun diritto all’assunzione  ed in caso di disponibilità
finanziaria insufficiente per procedere a tutte le assunzioni programmate, l’Ente i riserva di
assumere un numero determinato di candidati sulla base di detta graduatoria; L’Ente si
riserva, inoltre di annullare/sospendere  la procedura di concorso qualora intervengano
innovazioni legislative, circolari o pronunce giurisprudenziali che incidano sulla legittimità
della procedura.

di trasmettere copia all’Assessorato Regionale del Lavoro, della Famiglia e delle Politiche8.
Sociali e del Lavoro – Agenzia Regionale per l’Impiego, l’Orientamento, i Servizi le attività
formative, alle OO.SS. firmatarie del contratto collettivo di lavoro, alle RR.SS.UU..

di rinviare a successivi atti, ogni conseguente decisione, tenuto conto degli indirizzi che9.
saranno dati in ordine  alle priorità occupazionali e previa verifica  della compatibilità
finanziaria e del rispetto del limite di spesa per nuove assunzioni.

La presente determina, stilata in doppio originale, sarà inviata all’Ufficio di Segreteria, che
conserverà un originale nella raccolta annuale, mentre l’altro originale sarà conservato per essere
raccolto negli atti di quest’ufficio.

Verrà pubblicata all’Albo Pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi.
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Si attesta la regolarità del procedimento svolto e la correttezza per tutti i profili di propria
competenza, dell presente Determinazione.

Il Responsabile del Procedimento IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI
GENERALI

F.to F.to Dott.ssa PERRONE NUNZIATA

___________________________________________________________________________

Su attestazione del messo Comunale si certifica che la presente determinazione è stata affissa
all’Albo pretorio di questo Comune a partire dal giorno        26-11-2013         per 15 giorni
consecutivi.

Addì 26-11-2013

IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Catania Lucio

COPIA CONFORME

Lì, _____________________
IL RESPONSABILE DELL' AREA AFFARI GENERALI

Dott.ssa PERRONE NUNZIATA
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