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OGGETTO: Approvazione graduatoria di merito selezione pubblica per la stabilizzazione del personale
precario collocato in ctg “B”, - profilo professionale “Ausiliario del traffico”, ai sensi dell’art. 4 del D.L.
31/08/2013 n. 101, convertito in legge 30/10/2013 n. 125 - Art. 30 L. R. 20/01/2014 n.5, Art. 49 L.R.
5/11/2004 n. 15 e D.P.R.S. 05/04/2005.
IL DIRIGENTE

Premesso che con determinazione dirigenziale n° 70 del 25/11/2014 è stato approvato il bando di
selezione pubblica per la stabilizzazione del personale precario collocato in ctg “B”, ai sensi dell’art.
4 del D.L. 31/08/2013 n. 101, convertito in legge 30/10/2013 n. 125 - Art. 30 L.R. 20/01/2014 n.5,
Art. 49 L.R. 5/11/2004 n. 15 e D.P.R.S. 05/04/2005.
Che la selezione pubblica per soli titoli di cui sopra era tesa alla stabilizzazione di n. 3 unità di
personale precario di cui:
- n. 1 posto di addetto servizi
- n. 2 posti di ausiliario del traffico
Vista la deliberazione di G.M. n. 141 del 29/06/2016, avente per oggetto: “Programmazione triennale
del fabbisogno del personale per il triennio 2016/2018”, nella quale è stata prevista la copertura,
mediante assunzione a tempo indeterminato parziale (18 ore settimanali), di n. 1 posto di Ausiliario
del Traffico cat. “B”, con le procedure di cui all’art. 30 della L.R. 5/2014.
Visto in particolare l’art. 5 del bando di selezione di cui sopra, nel quale è stato previsto che la
graduatoria di merito sarà formulata, con la valutazione dei titoli, ai sensi dell’art 49, comma 2, della
L.R. n. 15/2004, applicando i criteri di cui al D.P.R.S. del 05/04/2005, pubblicato sulla GURS n. 18
del 2005;
Viste le domande inerenti il bando in questione ed accertato in particolare che dei n. 106 concorrenti
che hanno richiesto di partecipare alla selezione, n. 13 non hanno i requisiti previsti all’art. 3 e 4 del
bando e, pertanto, sono da escludere per le motivazioni riportate a fianco di ciascuno nell’allegato
elenco. Gli altri 93 candidati hanno titolo ad essere inseriti nella graduatoria di merito per avere
presentato la domanda di partecipazione entro i termini e per essere in possesso dei requisiti richiesti
per la selezione;
Espletata la procedura relativa alla valutazione dei titoli di studio, professionali e di servizio,così
come dichiarati ed esplicitati dai concorrenti in possesso dei requisiti per la partecipazione alla
selezione;
Dato atto di avere proceduto alla valutazione dei titoli professionali dichiarati, dopo avere richiesto
la certificazione dalla quale possa evincersi con esattezza la natura e la durata effettiva dei corsi.
Formulata la graduatoria di merito dei candidati, con le specificazioni sopra riportate, che si allega
alla presente a farne parte integrante e sostanziale, determinata sommando il punteggio relativo ai titoli
di studio, professionali e di servizio;
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Ritenuto, pertanto, di dover procedere all’approvazione della graduatoria di merito per la copertura di
n. 1 posto di Ausiliario del Traffico;
Vista la determinazione sindacale n. 155 del 02/12/2016 di conferimento dell’incarico di dirigente al
Dott.Letterio Lipari;
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".
Preso atto che sussistono i presupposti previsti dalla normativa vigente;
Vista la L.R. n° 23/98 che ha recepito la Legge n° 127/97 in materia di competenze dirigenziali.
DETERMINA
Per le motivazioni in premessa esposte:
1. Dare atto che, previa verifica del possesso dei requisiti di accesso dei candidati per la copertura
di n. 1 posto di Ausiliario del Traffico cat. “B”, n. 13 non hanno i requisiti previsti all’art. 3 e 4
del bando e, pertanto, sono da escludere per le motivazioni riportate a fianco di ciascuno
nell’allegato elenco , sub lett “A”. Gli altri 93 candidati hanno titolo ad essere inseriti nella
graduatoria di merito per avere presentato la domanda di partecipazione entro i termini e per
essere in possesso dei requisiti richiesti per la selezione;
2. Dare atto che si è proceduto alla valutazione dei titoli di studio, professionali e di servizio così
come dichiarati ed esplicitati.
3. Approvare la graduatoria di merito, formulata secondo i criteri di cui all’art 49, comma 2, della
L.R. n. 15/2004, applicando i criteri di cui al D.P.R.S. del 05/04/2005, pubblicato sulla GURS n.
18 del 2005, relativa alla selezione pubblica per la stabilizzazione del personale precario
collocato in ctg “B”, - profilo professionale “Ausiliario del Traffico, allegata alla presente a farne
parte integrante e sostanziale
4. Richiedere ai candidati, prima della stipula del contratto, la produzione della certificazione
prevista ai sensi dell’art.9 del bando, approvato con determina dirigenziale n.70 del
25/11/2014,ivi inclusa la documentazione di riscontro dei titoli dichiarati nella fase selettiva;
5. Dare atto che ai sensi dell’art.5 del bando, la graduatoria resta valida per tre anni dalla data di
approvazione;
6. Dare 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".
7. Provvedere alla pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell’Ente
(www.comune.enna.it) nell’area “amministrazione trasparente” sezione bandi di concorso e
mediante affissione all’Albo Pretorio on line. Tale adempimento, avrà valore di notifica a tutti gli
effetti e non sarà seguito da ulteriori comunicazioni di sorta.
Il Responsabile del Servizio
f.to Rosalba Rizzo

f.to

Il Dirigente
Dott.Letterio Lipari
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