
COMUNE DI NICOLOSI
  Città Metropolitana di Catania

Determinazione   n° 12 del 21/01/2020
SEGRETARIO DIRETTORE GENERALE

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"
  

  
 

OGGETTO: Approvazione degli atti e della graduatoria finale di merito della procedura 
selettiva pubblica, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato e full time di 
un posto di categoria di accesso “D1”, con profilo professionale “istruttore direttivo di 
vigilanza” e definizione dei provvedimenti conseguenti relativi al vincitore

Il DIRIGENTE
VISTO l’art. 107 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 18 agosto 2000,n. 267);
VISTO il provvedimento  sindacale, n. 10 del 4.4.2019, con il quale il Sindaco ha attribuito al sottoscritto, ai sensi 
dell’art.109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, le funzioni dirigenziali definite dall’art. 107, commi 2 e 3 del medesimo 
decreto legislativo
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 42  del 25/07/2018, esecutiva ai sensi di legge, 
con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2018, ed il bilancio pluriennale per il periodo 
2018/2020

CHE con Deliberazione di Giunta Municipale N 75 del 08/08/18 è stato approvato il PEG armonizzato 2018/2020;
Vista la deliberazione n. 29 C.C. del 03/07/2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 
2018, ed il bilancio pluriennale per il periodo 2019/2021
 Visya la deliberazione n. 35 C.C. Dell'8/11/2019 con la quale è stato approvato il rendiconto di 
gestione esercizio finanziario 2018.
VISTE le leggi 8 giugno 1990, n. 142, 7 agosto 1990, n. 241 ed il decreto legislativo n. 165 del 30 
marzo 2001 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo n. 267/2000

VISTO,in particolare, l'art.  51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni ed 
integrazioni;

VISTA la deliberazione  di G.M. n.  53 del  28/06/2018 “Programma triennale del  fabbisogno di 
personale 2018/2020 e Piano annuale assunzioni per l’anno 2018;

VISTO il rispetto dei vincoli dettati dal legislatore in materia di assunzioni a tempo indeterminato, 
ivi comprese le disposizioni di cui ai D.L. n. 90/2014, 78/2015, 113/2016 e 244/2016, nonché alle 
leggi n 208/2015 e 232/2016;

VISTO l’art. 35 del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l’art. 91 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

VISTI

-      il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Regioni - Autonomie locali ed il 
relativo sistema di classificazione professionale del personale;
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-     la propria determinazione n 31 del 17/01/2019 con la quale si è  provveduto all’approvazione 
del bando di procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo 
indeterminato e full time  del suddetto posto

VERIFICATO inoltre che, secondo quanto stabilito dal Regolamento per la disciplina dei concorsi e delle altre forme di 
assunzione agli impieghi, sono state espletate le procedure atte a garantire le più ampie forme di pubblicità al bando 
della selezione in questione  
CONSIDERATO che, in osservanza di quanto disposto dall’art. 29 del vigente Regolamento comunale sopra citato, con 
determinazione n. 268 del 18/06/2019 è stata nominata la Commissione Giudicatrice della procedura selettiva in 
questione e con determinazione 323 del 08/08/2019 veniva sostituito un membro della commissione a seguito di 
rinuncia ;

DATO ATTO che, nel rispetto del termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione,  
fissato per il giorno 24/03/2019  sono pervenute a questo Ente n. 55 domande di partecipazione;

PRESO ATTO che, come risulta dai verbali della Commissione Giudicatrice e dagli altri atti trasmessi a questo  
Settore, alle prove scritte si sono presentati n. 25 concorrenti, e che  nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento per 
la disciplina dei concorsi e delle altre forme di assunzione agli impieghi, le prove della procedura selettiva pubblica 
hanno avuto il seguente svolgimento: 

prove scritte: giorno 11/09/2019 e giorno 12/09/2019

prova orale: giorno 13/12/2019

–  la Commissione Giudicatrice della selezione ha formulato la relativa graduatoria di merito, che è stata allegata al  
verbale conclusivo dei lavori;

–  la Commissione Giudicatrice ha portato a compimento la procedura selettiva pubblica in questione;

VERIFICATO che le procedure d’esame sono state svolte regolarmente e nel rispetto di quanto previsto dalla 
normativa vigente, dallo Statuto, dal Regolamento in questione e dal bando della procedura selettiva pubblica;

CONSIDERATO infine che dall’ulteriore verifica delle domande di partecipazione dei concorrenti compresi nella 
graduatoria  di merito,  nessuno dei candidati  risulta aver diritto all’applicazione della riserva del  posto prevista dal  
bando della selezione ai sensi dell’art. 18, comma 6 e dell’art. 26 comma 5 bis del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 
215 e s.m.i.;

DATO ATTO in conseguenza che la copertura del posto avverrà secondo l’ordine della graduatoria di merito, nel 
rispetto di quanto previsto dal bando della selezione;

RITENUTA quindi la necessità di procedere all’approvazione degli atti  della procedura selettiva pubblica,  per 
titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato e full- time di un posto di categoria di accesso “D/D1” con  
profilo professionale “ istruttore direttivo di vigilanza”, unitamente all’approvazione dell’allegata graduatoria finale di 
merito degli idonei;

DATO ATTO che dalla predetta graduatoria risulta che il concorrente 1° classificato e pertanto vincitore della 
procedura selettiva pubblica in questione risulta essere: MANNINO DANILO che ha ottenuto la votazione finale di 
punti 60,936.- 

 

DETERMINA

 

I.       di approvare, in ordine alle premesse, gli atti della Commissione Giudicatrice della procedura selettiva pubblica, 

per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato  e full time  di un posto di catg.“D/D1” con profilo 

professionale “ istruttore direttivo di vigilanza”

II.      di  dichiarare  vincitore  della  procedura  selettiva  pubblica  in  questione  il  concorrente  primo  classificato 

MANNINO DANILO.. nato a Palermo il 05.03.1981. che ha ottenuto la votazione finale di punti  60,936

III      di dichiarare idonei i classificati dal secondo al settimo posto, come da graduatoria allegata

IV.    di  fissare  dalla  firma del  contratto  la data di  decorrenza dell’assunzione a tempo indeterminato del  predetto 

vincitore, fatta salva diversa data di presa di servizio;

V.      di disporre che, ai sensi delle vigenti disposizioni e secondo quanto previsto dal  CCNL Regioni ed Autonomie 

Locali, l’assunzione in servizio del vincitore potrà avvenire subordinatamente alla preventiva stipulazione del 

relativo contratto individuale di lavoro, nel quale, in nome e per conto del Comune di Nicolosi interverrà il  

responsabile dell’Area 7 ,  in esecuzione di quanto verrà disposto dalla direttiva della Giunta Comunale che  

individuerà  il Settore struttura presso il quale il suddetto vincitore dovrà prestare servizio; 
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VI.    di  dare  atto  che,  subordinatamente  all’effettiva  presa  di  servizio,  competerà  al  personale  classificato  nella 

categoria  “D”  posizione  economica  “D1”,  il  trattamento  economico  annuo,  determinato  in  applicazione  del 

CCNL 21 maggio 2018, valevole per il biennio economico 2016/2018 e della normativa vigente,  soggetto ad 

adeguamento automatico ai valori fissati dal CCNL a cui potranno aggiungersi, se dovuti, gli assegni al nucleo  

familiare ed eventuali altre indennità o altre voci di salario accessorio, ai sensi del contratto collettivo nazionale  

di lavoro, del contratto collettivo decentrato integrativo e di legge, come da attestazione del responsabile dell’ 

Area 2

VII.   di dare atto che, dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio dell’allegata graduatoria, decorrerà il termine per le 
eventuali impugnative;

 
           Il Responsabile del Procedimento
                      Concetta Ambra

 

Nicolosi,  21/01/2020 Segretario Comunale 
BRONTE LUIGI ROCCO / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale 
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