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OGGETTO: Modifica e integrazione della determina n.28 del 13/03/2017 con all’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 f.f.

Vista la propria determinazione n. 28 del 13/03/2017, con la quale è stata approvata la graduatoria di
merito della selezione pubblica per la stabilizzazione del personale precario collocato in categoria “B”
profilo professionale “Ausiliario del traffico” a tempo indeterminato e parziale (18 ore settimanali) riservato al
personale in possesso dei requisiti richiesti dall’art.4 del D.Lgs. 31/08/2013 n.101,convertito con legge
30/10/2013 n.125 – art.30 Legge Regionale 20/01/2014 n.5, Art. 49 L.R. 5/11/2004 n. 15 e D.P.R.S.
05/04/2005.

Che, alla medesima determinazione è stato allegato l’elenco dei candidati con relative attribuzione
dei titoli a ciascuno assegnati per servizio, titolo di studio e titoli professionali .
Rilevato che da una successiva verifica, si è riscontrato che per mero errore materiale, è stato
attribuito alla Sig.ra Cacciato Carmela nata a Enna il 10/01/1967 per i corsi di formazione
professionale erroneamente un punteggio pari a totale punti 2,70 anzichè punti 2,20 ottenendo un
totale di punti 40,35 e alla Sig.ra D’Agristina Immacolata nata a Enna il 11/07/1967 per i corsi di
formazione professionale erroneamente non è stato attribuito nessun punteggio, da ulteriore verifica
degli atti si è rilevato che alla candidata sopra descritta si deve attribuire per titoli professionali un
punteggio pari a punti 0,60 ottenendo un totale di punti 20,60;.
Che, pertanto, occorre modificare parzialmente la graduatoria di merito allegata alla determinazione
n. 28/2017 nel senso di attribuire alla Sig.ra Cacciato Carmela un punteggio per titoli professionali
pari a punti 2,20 ottenendo un totale punti 40,35 e alla Sig.ra D’Agristina Immacolata attribuire un
punteggio per titoli professionali di punti 0,60 ottenendo un totale di punti 20,60.
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:
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1. MODIFICARE e integrare la propria determinazione n. 28 del 13/03/2017, di approvazione
della graduatoria di merito della selezione pubblica per la stabilizzazione del personale precario
collocato in ctg “B”, - profilo professionale “Ausiliario del traffico”, a tempo indeterminato e parziale
(18 ore settimanali) riservato al personale in possesso dei requisiti richiesti dall’art.4 del D.Lgs.
31/08/2013 n.101,convertito con legge 30/10/2013 n.125 – art.30 Legge Regionale 20/01/2014 n.5, nel

2.

3.
4.

5.

senso di attribuire alla Sig.ra Cacciato Carmela nata a Enna il 10/01/1967per i titoli
professionali un punteggio pari a punti 2,20 e non 2,70 ottenendo così un totale di punti 40,35 e
alla Sig.ra D’Agristina Immacolata per i titoli professionali attribuire punti 0,60 ottenendo così
un totale di punti 20,60;
APPROVARE l’allegata graduatoria di selezione in questione con le modiche apportate nel
modo seguente:
- Sig.ra Cacciato Carmela punteggio per titoli professionali pari a punti 2,20 che sommato al
titolo di studio punti 20,00 e servizio punti 18,15 ottiene un punteggio totale punti 40,35;
- Sig.ra D’Agristina Immacolata punteggio per titoli professionali pari a punti 0,60 che
sommato a punti 20,00 del titolo di studio ottiene un punteggio totale di punti 20,60.
DARE ATTO che resta fermo ed invariato quant’altro stabilito e determinato con la più volte
citata determinazione dirigenziale n. 28 del 13/03/2017 ;
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".
PROVVEDERE alla pubblicazione 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.

Il Responsabile del Servizio
F.to Rosalba Rizzo

F.to

Il Dirigente
Dott. Letterio Lipari
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