
OGGETTO: assunzione a seguito di selezione per la copertura di tre posti di istruttore di
vigilanza cat. C, a tempo determinato per mesi due e part time hl8 . Scorrimento graduatoria

IL RESPONSABILE
Vista:
-la deliberazione della Commissione straordinaria con i poteri della Giunta Municipale n 85 del
15/09/2022, con la quale è stata approvato atto di indirizzo per l'attuazione del progetto "Spiagge
sicure";
-la deliberazione della Commissione straordinaria con i poteri della G.M. num. 47 del 28/04/2022 con
la quale questo ente ha approvato il "Regolamento per la disciplina delle procedure concorsuali e
selettive";
-la deliberazione della Commissione straordinaria con i poteri della G.M. numero 56 del 26/05/2022
avente ad oggetto "Approvazione schema di accordo tra pubbliche amministrazioni ai sensi dell 'art.
15 legge 241/1990 e ss.mm.ii. per la formazione di elenchi di idonei da assumere per vari profili
professionali e categorie ai sensi dell'ari. 3bis D.L. 80/2021 conv. in legge 113/2021 ".
VISTA la Determina Area II n 63 del 12-07-2022. reg. generale n 646 del 12-07-2022 del Comune
di Motta Sant'Anastasia che ha approvato l'elenco degli idonei alla procedura di selezione di istruttore
di vigilanza (Cat. C) nel Comune di Motta Sant'Anastasia e negli enti locali aderenti allo specifico
accordo;
Atteso che con avviso del 27/09/2022 si è proceduto a interpello tra gli idonei delle selezioni uniche di
cui all'art. 3 bis D.L. 80/2021 conv. in legge 113 del 06/08/2021, approvati con Determina Area II n
63 del 12-07-2022. reg. generale n 646 del 12-07-2022 del Comune di Motta Sant'Anastasia per la
copertura di tre posti di istruttore di vigilanza cat. C, a tempo determinato per mesi due e part time hi8,
Dato atto che sono pervenute num. 9 (nove) domande di partecipazione entro il termine di scadenza
come da nota prot. num. 13105 del 13.10.2022;
VISTO l'art. 3bis D.L. 80/2021 conv. in legge 113 del 06/08/2021 ;
Vista la determina del Segretario Comunale num. 8 del 13/10/2022 di approvazione elenco dei
partecipanti ammessi;
Visto il verbale della commissione giudicatrice del 20/10/2022 redatto in sede di svolgimento della
prova orale- prot. num. 13505 del 20/10/2022;
Richiamata la propria Determina n. 427 del 9/11/2022 di approvazione il verbale della commissione
giudicatrice del 20/10/2022 con la quale sono stati dichiarati vincitori:
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1)Campione Marco Mike, nato il 14/07/1989;
2)Zingales Alberto nato il 30/04/1995;
3)Carrà Chiara Francesca, nata il 29/11/1988;
Preso atto che il Sig Campione Marco Mike , nato il 14/07/1988, a seguito di convocazione ha

presentato formale rinuncia all'incarico.
Ritenuto di dover provvedere allo scorrimento della graduatoria degli idonei.

Vista la vigente disciplina per le assunzioni;
RITENUTA la propria competenza e valutata la regolarità della procedura;

Visti:
•il vigente Statuto comunale;
•il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

•il vigente Regolamento sull'Accesso;
•il FO.R.EE.LL.;
•l'art 3 bis del D.L. 80/2021 convcrtito in L. 113/2021 avente ad oggetto "Selezioni uniche per la
formazione di elenchi di idonei all'assunzione nei ruoli dell'amministrazione degli enti locali";

•il D.P.R. n. 487 del 9.5.2000 e s.m.i.;

•il D. Lgs. n. 165 del 30.3.2001 e s.m.i.;

•il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i;
•il vigente C.C.N.L. del comparto Funzioni Locali;
•le disposizioni di legge e contrattuali applicabili;

DETERMINA
di dichiarare vincitore:
1) Gaglio Livio Gaetano, nato il 2/05/1991;
Di assumere alle dipendenze di questa amministrazione: 1) Gaglio Livio Gaetano, nato il
2/05/1991, a conclusione delle operazioni di selezione pubblica con contratto a tempo determinato
per mesi due e part-time h 18 cat. C/CI - istruttore di vigilanza con decorrenza dal 15 novembre

2022 e sino al 14 gennaio 2023;
Di inquadrare il Sig. Gaglio Livio Gaetano, nato il 2/05/1991, nella categoria C/trattamento tabellare
CI e nel profilo professionale di istruttore di vigilanza con assegnazione presso l'Area Polizia
Municipale e di corrispondere il trattamento economico previsto per la categoria C/CI 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 ai soggetti interessati, all'ufficio Ragioneria e all'ufficio

personale per il seguito di competenza;
Di trasmettere la presente determinazione al Comune di Motta Sanf Anastasia.
Il presente provvedimento è pubblicato all'Albo Pretorio On line secondo le procedure di legge,
affinchè chiunque ne possa prendere conoscenza e in "Amministrazione Trasparente" - sezione "bandi

di concorso".
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.

Calatabiano, 11.11.2022
II Responsabile area Amministrativa

(Dott.ssa Maria Grazia Capopnetto)


