DESTINAZIONE:

Ufficio Ragioneria
Atti Area Vigilanza

Comune di Calatabiano
(Città Metropolitana di Catania)
Partita I. V.A. 00462070871
Piazza Vittorio Emanuele n° 32 - cap. 95011
tel. 095/7771061-fax 095/645268
e-mail:poliziamunicipale@comune.calatabiano.ct.it

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
D.R.A. n. 47 del 26.06.2020

DETERMINAZIONE N. 292

R.G. DEL 26.06.2020

OGGETIO: approvazione graduatoria finale della selezione per l'assunzione a tempo parziale e determinato di
n. 2 ausiliari della sosta categoria B posizione economica Bl per tra mesi.

Il responsabile dell'Area Vigilanza
PREMESSO che:
con la deliberazione di Giunta Comunale nr. 144 del 31/12/2018, eseguibile, avente ad oggetto: " piano
triennale del fabbisogno di personale 2019-2020, è stato disposto di attuare il reclutamento a tempo
determinato di n. 7 unità di personale per n. 18 ore settimanali a cui affidare le mansioni di ausiliare della sosta,
per fronteggiare esigenze di carattere immediate e straordinarie;
con la medesima deliberazione di Giunta Comunale è stata prevista la copertura finanziaria degli oneri
connessi all'assunzione di che trattasi per complessivi€. 24.154,18, del bilancio 2019 e del bilancio pluriennale
2019-2020;
~ con propria determinazione n. 42 del 10.06.2020, R.G. n. 271 del 10.06.2020 è stata indetta selezione pubblica
per l'assunzione a tempo determinato e parziale di n. 2 ausiliari della sosta, categoria B posizione economica Bl,
per tre mesi;
)>
con proprio provvedimento n. 7197 del 22.06.2020 è stato approvato l'elenco delle domande regolarmente
pervenute ed ammesse alla selezione;
)>
con proprio provvedimento n. 7365 del 24.06.2020 è stato approvato l'elenco della valutazione dei titoli
ammessi per la formazione della graduatoria tra i 22 candidati, dandosi atto che, entro il giorno successivo alla
pubblicazione dell'atto cioè entro giorno 25.06.2020, i candidati che avevano dichiarato un carico familiare
avrebbero dovuto presentare la prescritta documentazione ai fini della eventuale preferenza;
)>
RICHIAMATI i predetti provvedimenti prot. R.G. n. 7197 del 22.06.2020 con il quale è stato approvato l'elenco
delle istanze pervenute e di quelle ammesse ed il successivo prot. R.G. n. 7365 del 24.06.2020 relativo alla
graduatoria e valutazione titoli;
)>
ACCERTATO che per mero refuso non è stata inserita la domanda di partecipazione alla selezione pubblica
protocollo R.G. n. 7144 del 19.06.2020;
)>
DATO ATIO che occorre rettificare i predetti provvedimenti ed approvare la graduatoria finale tenendo conto
della predetta domanda protocollo R.G. n. 7144 del 19.06.2020;
)>
VISTO il provvedimento protocollo R.G. n. 7465 del 26.06.2020 quale parziale rettifica del provvedimento n. 7197
del 24.06.2020;
)>
VISTO il provvedimento protocollo R.G. n. 7467 del 26.06.2020 quale parziale rettifica del provvedimento n. 7365
del 24.06.2020;
Dato Atto:
)> che tale graduatoria deve essere formata secondo quanto disposto all'art. 5 del relativo bando il quale dispone :
111'
ordine di graduatoria seguirà il titolo di studio posseduto dal candidato, secondo il punteggio come attribuito
dal citato regolamento comunale. A parità di punteggio per titolo di studio, sarà preferito chi ha il maggiore

>- -

>- -

);:>

carico familiare (D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e s.m.i.). La graduatoria sarà composta da tutti i candidati ammessi
rispetto ai posti utili da ricoprire e saranno utilizzati, nell'ordine di posizione conseguita, coloro che non hanno
mai svolto la mansione di ausiliare della sosta per e/o a favore del Comune dei Calatabiano. I candidati classificati
dalla posizione 31\ all'ultima, potranno essere assunti a fronte di nuove esigenze dell'Amministrazione, entro il
periodo di validità della graduatoria.
che per l'applicazione delle preferenze a parità di titoli, giusta previsione dell'art. 6 del Bando, si deve tenere
conto di quanto disposto dal D.P.R. n. 487 del 09/05/1994 e che a parità di merito e titoli la preferenza è
determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;
e) dalla minore età.

VISTI:
);:>

>>-

>-

>>>>>-

il Regolamento UE 2016/679 (GDPR) vincolante in tutti gli Stati menmbri e relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento di dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, entrato in pieno
vigore il 25 maggio 2018;
- il decreto Legislativo 18 maggio 2018, n. 51;
- il Decreto. Legislativo 10 agosto 2018, n. 101;
- il vigente regolamento di contabilità;
- il D.lgs. 267/00;
- le L.R. 23/98 e 30/2000;
L'art. 51 della Legge 142/1990, recepito dalla L.R. n. 48/91, come modificato dall'art. 6 della Legge n. 127/1997,
recepito dall'art. 2 della L.R. n. 23/1998, che disciplina le funzioni e le responsabilità della dirigenza;
La determinazione del responsabile dell'Area Vigilanza R.G. n. 271 del 10/06/2020;
La delibera di Giunta Comunale n. 144 del 31.12.2018;
Il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, approvato con delibera di Giunta
Comunale n. 41 del 06.05.2003, modificato con deliberazione della Giunta Comunale n. 111 del 28.09.2006,
segnatamente l'art. 227 sulle modalità di assunzione il quale, al penultimo comma, individua nella procedura
selettiva la modalità prevista per assunzioni a tempo determinato atte a fronteggiare esigenze di carattere
immediate e straordinarie, dando facoltà all'Ente di conferire priorità ai candidati che vantano il requisito della
minore distanza tra il luogo di svolgimento dell'attività e la propria residenza;
11 decreto legislativo n. 165/2001 ed in particolare l'art. 35-ter secondo cui: " il principio della parità di
condizioni per l'accesso ai pubblici uffici è garantito, mediante specifiche disposizioni del bando, con riferimento
al luogo di residenza dei concorrenti, quando tale requisito sia strumentale all'assolvimento di servizi altrimenti
non attuabili o almeno non attuabili con identico risultato;
Lo speciale Regolamento Comunale del Corpo di Polizia Municipale, conforme alla legge Nazionale 7 marzo
1986, n. 65 e in applicazione della Legge Regionale 1 agosto 1990, n. 17, giusto Decreto dell'Assessorato EE.LL.
della Regione Siciliana del 04.09.1993, il quale prevede che secondo i parametri l'organico dovrebbe essere di 16
unità circa, mentre quello effettivo è di 9 unità, di cui in servizio attivo soltanto 4 più il responsabile del Corpo;
Lo Statuto dell'Ente;
la determina sindacale n. 9 del 01/04/2020, con la quale è stato conferito l'incarico di Responsabile dell'Area
Vigilanza;
Avendone i poteri di Legge,
DETERMINA

DI APPROVARE tutti gli atti delle operazioni concorsuali citati in premessa ed allegati al presente atto;
DI APPROVARE
la seguente graduatoria, formata in ordine ai titoli di studio presentati e valutati, in ordine alla
preferenza tra quanti non hanno mai svolto la funzione a favore o per conto del Comune di Calatabiano, e, per quanti
risultanti a parità di merito e titolo, in ordine al carico familiare, al servizio lodevole nelle pubbliche amministrazioni ed
infine alla minore età:
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DI DARE AITO che ai fini della selezione pubblica risultano vincitori:
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DI DARE AITO che la graduatoria finale di cui al precedente punto 1) rimarrà efficace per tre anni dalla data della sua

pubblicazione. L'Amministrazione comunale avrà facoltà di utilizzare tale graduatoria per la copertura di ulteriori posti di
pari categoria contrattuale e profilo professionale, sia ad orario pieno che ad orario ridotto che, nel suddetto periodo,
dovessero rendersi vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione
della presente selezione, nel rispetto della normativa e del C.C.N.L. che risulterà vigente. L'Amministrazione comunale
potrà utilizzare la graduatoria in questione per assunzioni sia a tempo determinato, sia a tempo pieno che a tempo
parziale, qualora non siano disponibili apposite graduatorie per assunzioni a tempo indeterminato di pari categoria
contrattuale e profilo professionale. La mancata accettazione dell'offerta di assunzione a tempo determinato sarà
ininfluente ai fini dell'utilizzo della graduatoria per assunzioni a tempo indeterminato;
DI DARE AITO che l'esito della procedura selettiva sarà portato a conoscenza del vincitore e che questi sarà invitato a

presentarsi personalmente presso il Corpo di Polizia Municipale del Comune di Calatabiano, entro il termine indicato nella
comunicazione di assunzione, per la stipulazione del contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato. La
fissazione della data di effettiva assunzione in servizio è comunque subordinata al rispetto, da parte dell'Amministrazione,
dei vincoli normativi, contrattuali, finanziari o di altra natura che risulteranno vigenti, senza che il vincitore o altri
concorrenti idonei possano vantare diritti nei confronti della stessa Amministrazione. Qualora nulla osti all'assunzione in
questione, l'effettiva presa di servizio da parte del vincitore dovrà avvenire improrogabilmente entro la fine del corrente
anno;
DI PROCEDERE alla pubblicazione del presente atto all'albo on linee sulle apposite sezioni del sito istituzionale dell'Ente.

