
OGGETTO: approvazione elenco dei partecipanti ammessi alla selezione per la copertura di

NUM. I COLLABORATORE PROFESSIONALE AUTISTA SCUOLABUS (CAT. B3), a tempo

determinato per mesi trentasei e part time h24.

IL RESPONSABILE

Vista:
-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'ari.

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 68 del 12-07-2022. reg. generale n 651 del 12-07-2022 del Comune

di Motta Sant' Anastasia che ha approvato l'elenco degli idonei alla procedura di selezione di

collaboratore professionale (Cat. B3) nel Comune di Motta Sant'Anastasia e negli enti locali aderenti

allo specifico accordo;
Atteso che con avviso prot. num. 13538 del 21/10/2022 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 68 del 12-07-2022. reg. generale n 651 del 12-07-2022 del Comune di Motta

Sant' Anastasia per la copertura di num. 1 collaboratore professionale autista scuolabus (cat. B3), a

tempo determinato 36 mesi e part time h 24;
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Dato atto che sono pervenute num. 2 (due) domande di partecipazione entro il termine di scadenza

come da nota prot. num. 14329 del 10.11.2022;

VISTO l'art. 3bis D.L. 80/2021 conv. in legge 113 del 06/08/2021 ; '-,

VISTA la Determina della Commissione straordinaria con i poteri del Sindaco n. 2 del 05.01.2022

con oggetto "Conferimento incarico di posizione organizzativa dell'Area Amministrativa alla Dottssa

Maria Grazia Caponnetto"

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.l 13/2021 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 30.3.200Fe 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
1)Di ammettere alla procedura di selezione per la copertura di num. 1 collaboratore professionale

autista scuolabus (cat. B3), a tempo determinato 36 mesi e part time h 24:

Ponzio Alberto, nato a Giarre il 26.01.1986- Prot. num. 14151 del 07/11/2022;

2)di non ammettere alla procedura di selezione per la copertura di num. 1 collaboratore professionale

autista scuolabus (cat. B3), a tempo determinato 36 mesi e part time h 24:

Pennisi Alberto, nato a Paterno, il 27/05/1989- prot. num. 13996 del 03/11/2022, in quanto non

ricompreso nell'elenco di cui alla Determina Area II n 68 del 12-07-2022 Reg. Generale n 651 del

12-07-2022 del Comune di Motta Sant' Anastasia;

3)di prendere atto che la comunicazione agli interessati dell'ammissione e/o dell'esclusione dalla

selezione, ad avvenuta approvazione del suddetto provvedimento, sarà effettuata esclusivamente,

mediante specifica pubblicazione sul portale istituzionale del Comune di Calatabiano e del Comune di

Motta Sant'Anastasia;



3)Dare atto che-non sussistono a proprio carico situazioni di conflitto di interessi anche potenziale, né

situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione a norma del D.P.R. 62/2013 e del Codice di

comportamento integrativo.

1)di disporre la pubblicazione della presente su albo pretorio on line e sul sito istituzionale del

Comune di Calatabiano nella sezione "Amministrazione trasparente" sezione "bandi di concorso" e

nella sezione "Avvisi" su home page;

2)di trasmettere la presente determinazione al Comune di Motta Sant'Anastasia.

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
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