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Determinazione e n. 45 del 24/05/2016

al

Pratica n. 47774 del 24/05/2016
Documento n. 756413

Oggetto: Approvazione atti e graduatoria della selezione pubblica per l’assunzione mediante mobilità esterna
volontaria di un Dirigente di vigilanza Comandante dei Vigili Urbani a tempo pieno ed indeterminato –

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PREMESSO CHE:
- con deliberazione di G.M. n. 263 del 15/12/2015 è stato approvato l’avviso di selezione pubblica
per l’assunzione mediante mobilità esterna volontaria di un Dirigente di vigilanza Comandante dei
Vigili Urbani a tempo pieno ed indeterminato, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i.;
- con determinazione Sindacale n. 32 del 21/03/2016 è stata nominata la commissione per la
valutazione dei curricula;
CONSTATATO, da ultimo, che la Commissione ha concluso i propri lavori e tutti gli adempimenti
relativi in data 16/05/2016, come da verbali allegati alla presente, e trasmesso tutti gli atti della selezione e
la relativa graduatoria, formulata in base ai titoli dichiarati in sede di presentazione di domanda di
partecipazione e successivamente certificati nel dettaglio, al Dirigente dell’Area 5 – Affari Generali, affinchè
lo stesso, secondo quando previsto nel bando, provvedesse alla successiva approvazione;
RITENUTO, pertanto, di potere fare propri gli atti e i risultati riportati nel suddetto verbale di
attribuzione dei punteggi relativi ai titoli che sono stati così determinati:
n°
Cognome e
ordine nome
FASO Calogero
1 Stefano
2 BLASCO Stefano

Data
nascita

Titoli di
studio

Titoli
Professionali

Titoli di
Servizio

Totale

Montemaggiore
Belsito
06/12/1960

3,125

0,00

2,534

5,659

Palermo

3,20

0,12

2,094

5,414

Luogo nascita

07/07/1967

VISTI ed esaminati tali atti e verbali, e ritenuti conformi alla normativa vigente in materia, nochè alle
prescrizioni del bando;
RITENUTO, altresì, dover procedere alla formale approvazione degli atti ed alla relativa graduatoria della
selezione in oggetto, volta all’assunzione di un Dirigente a tempo pieno ed indeterminato, mediante
mobilità esterna volontaria, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i, e di procedere
all’individuazione dell’incaricando;
Dato atto di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità prevista dal d.Lgs 39/2013 nè in alcuna
situazione, anche potenziale, di conflitto di interesse come disposto dal Codice di Comportamento
Integrativo della Città di Enna e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre nel caso di
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dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, così come previsto dall'art.76 del
D.P.R. 28.12.2000, n. 445".
VISTO l’art. 46 dello Statuto Comunale che rinvia all’art.54, commi 5 e 5 bis della L.R. 11/12/1991 n. 48
che recepisce la Legge n. 142/90;
Tutto ciò premesso e considerato;
Vista la L.R. n. 23/98;
PROPONE

1. Di approvare gli atti della commissione per la selezione pubblica per l’assunzione a tempo pieno e
indeterminato, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., di un Dirigente di vigilanza Comandante
dei Vigili Urbani, e specificamente:
a.
I verbali del 04/04/2016 e del 16/05/2016 predisposti dalla predetta Commissione;
2. Di approvare la graduatoria di merito risultante dalla sommatoria dei punteggi inerenti i titoli di studio,
professionali e di servizio, che risulta essere la seguente:
n°
Cognome e
ordine nome
FASO Calogero
1 Stefano
2 BLASCO Stefano

Data
nascita

Titoli di
studio

Titoli
Professionali

Titoli di
Servizio

Montemaggiore
Belsito
06/12/1960

3,125

0,00

2,534

5,659

Palermo

3,20

0,12

2,094

5,414

Luogo nascita

07/07/1967

Totale

3. Di dare atto, che il primo della graduatoria della selezione pubblica per l’assunzione mediante mobilità
esterna volontaria di un Dirigente di vigilanza Comandante dei Vigili Urbani a tempo pieno ed
indeterminato, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i., è il Dr. Faso Calogero Stefano nato a
Montemaggiore Belsito il 06/12/1960, (giusti verbali della Commissione formata per la valutazione dei
curricula dei partecipanti alla selezione richiamati nella premessa del presente atto), in atto in servizio
presso il Comune di Sassuolo.
4. Di riservare a successivo separato atto l’assunzione dello stesso previa stipula del contratto individuale di
lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato e nulla-osta dell’Ente di provenienza.
5. Di dare atto che l’importo necessario per il presente impegno è già previsto nel Bilancio;
6. Di comunicare l’esito della selezione ai partecipanti ammessi;
7. Di dare atto che la suddetta graduatoria ha validità per 18 mesi dalla sua pubblicazione all’albo pretorio
on-line;
8. Di trasmettere copia della presente al Sindaco affinchè lo stesso provveda, ai sensi della vigente
normativa, agli atti di competenza;
Responsabile del Procedimento
F. Maurizio Cammarata

Il Titolare APO
Dott.ssa Cascio Rizzo Ina
IL DIRIGENTE

Vista la superiore proposta di provvedimento;
Visto l’art. 6, c.1, lett. e) della L.n.241/90 e successive modifiche ed integrazioni;
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Ritenuto di dovere, quindi, adottare il provvedimento così come proposto, in quanto, l’istruttoria
preordinata all’emanazione dl presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di
quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147/bis del D. L.gs n. 267/2000;
Dato atto di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità prevista dal d.Lgs 39/2013 nè in alcuna
situazione, anche potenziale, di conflitto di interesse come disposto dal Codice di Comportamento
Integrativo della Città di Enna e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre nel caso di
dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, così come previsto dall'art.76 del
D.P.R. 28.12.2000, n. 445".
Per i motivi indicati nella superiore proposta
DETERMINA
Approvare la proposta del Responsabile del Procedimento, sopra riportata, facendola propria
integralmente.
Il Dirigente
Dott.ssa Nadia Palma
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