
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. 60 del 12.05.2019, R.G. n. 324 del 12.05.2019 è stata indetta selezione pubblica per 
l'assunzione a tempo determinato e parziale di ausiliari della sosta, categoria B posizione economica Bl, per tre mesi 
- con propria determinazione n. 64 del 28/05/2019, R.G. n. 359 del 28.05.2019, è stato approvato l'elenco delle 
istanze pervenute entro i termini, l'elenco delle istanze ammesse e non ammesse, pubblicato nei modi e nei termini 
stabiliti all'art. 4 del suddetto bando; 
Visti: 

> il bando approvato con la determinazione citata in premessa e segnatamente l'art. 5, il quale dispone i 
criteri della selezione sulla base del titolo di studio e che la valutazione degli stessi sarà effettuata dal 
Responsabile dell'Area Vigilanza. L'esito della valutazione dei titoli sarà reso noto mediante affissione 
ali' Albo Pretorio del Comune di apposita graduatoria da compilarsi in ordine alfabetico. Tale graduatoria 
sarà pubblicata sul sito internet dell'Ente; 

> l'art. 6 del medesimo bando il quale dispone che: " i candidati che abbiano superato la selezione e che 
intendano far valere i titoli per l'applicazione della preferenza a parità di merito e di preferenza a parità di 
merito e di titoli, ai sensi dell'art. 5, commi 4 e 5 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e s.m.i., già dichiarati nella 
domanda di partecipazione ma non allegati alla stessa e posseduti alla data di scadenza del presente bando 
dovranno far pervenire ali' Area Vigilanza, entro il termine perentorio di giorni uno, decorrenti dal giorno 
successivo a quello in cui viene comunicata ai candidati l'ammissione alla selezione ( vedasi sezione 5), 
senza che sia inviata in tal senso alcuna specifica richiesta da parte del Comune di Calatabiano, i relativi 
documenti in carta semplice dai quali risulti il possesso dei titoli in questione. In caso di mancata consegna 
della relativa documentazione non si terrà conto dei titoli per l'applicazione della riserva e/o dei titoli di 
preferenza, anche se dichiarati nella domanda. E' inammissibile la documentazione prodotta riguardante i 
titoli sopracitati che non siano stati dichiarati nella domanda di partecipazione". 

Il responsabile dell'Area Vigilanza 

OGGETIO: selezione per l'assunzione a tempo parziale e determinato di n. 7 ausiliari della sosta - graduatoria 
valutazione titoli (art. 5 bando) - Pubblicazione. 

del 29.05.2019 DETERMINAZIONE R.G. n. 3 { 4 
D.R.A. n. 69 del 29.05.2019 

Partita I. V.A. 00462070871 
Piazza Vittorio Emanuele n" 32 - cap. 95011 

tel. 095/7771061- fax 095/645268 
e-ma i I: polizia municipa le@comu ne .ca lata bia no.et. it 

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE 

(Città Metropolitana di Catania) 

Atti Area Vigilanza 

DESTINAZIONE 

Ufficio Ragioneria 

Comune di Calatabiano 



Il responsabi e dell'Area Vigilanza 
Comm. lsp. SOp. Car Paone 

r 
Il responsabil del 1 °Servizio - Comando 
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2. L'approvazione definitiva della graduatoria avverrà il secondo giorno successivo della pubblicazione del presente 
provvedimento. 

I 

I 1 IANDO' Ermete Jacopo 15.09.1995 Diploma - 23,5000 
I 

2 DI PIETRO Giovanni Paolo 15.07.1998 Diploma - 09,0000 i 
I 
! 

3 FURNARI Riccardo 24.01.1998 Diploma - 19,0000 ' 
4 GIANNETIO Alfio 15.06.1996 Diploma - 12,5000 

5 INTELISANO Giuseppe Giorgio 27.11.1999 Diploma - 22,0000 

6 KOPEC Marta Joanna 13.05.1984 Diploma - 13,0000 

7 LEO NARDI Giuseppa Rosaria 18.09.1996 Laurea - 19,0000 

8 LEONARDI Salvatore 23.03.1994 Diploma - 14,0000 

9 PUGLISI Giulia 02.02.1995 Diploma - 20,0000 

10 RAI NERI Antonino 13.03.1984 Diploma - 17,0000 

I 11 REITANO Rosalia I 24.09.1993 Diploma - 14,0000 I 
I 

12 RINAUDO Igor Pio 24.10.1998 Diploma - 13,0000 

13 SCIACCA Paolo 13.11.1976 Diploma - 12,0000 

14 SISTA Lucia 06.12.1984 Media - 6,2500 I 
15 ZUCCARO Carmela Italia Cinzia 01.09.1981 Laurea - 18,5000 

di approvare il seguente elenco per ordine alfabetico della valutazione dei titoli di studio che sono stati presentati 
dai candidati: 

DETERMINA 

> 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; 

> Il decreto legislativo n. 165/2001 ed in particolare l'art. 35-ter secondo cui: 11 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; 

> 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; 

> Il Regolamento Comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi; 
> Lo Statuto dell'Ente; 
> la determina sindacale n. 28 del 20.05.2019, con la quale è stato conferito l'incarico di Responsabile 

dell'Area Vigilanza; 


