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AREA 5 – Gestione Risorse Umane
Determina n. 17 del 02/02/2018

OGGETTO: Approvazione graduatoria per la copertura di un posto di Assistente sociale, categoria “D1” a
tempo pieno e indeterminato riservato alle categorie protette della Sig.ra Occhino Giuseppa.
Il Responsabile del servizio
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n° 141 del 29/06/2016, con la quale è stato approvato il
Programma Triennale del Fabbisogno del personale per gli anni2016/2018, nella quale è stata prevista la
copertura, mediante assunzione a tempo pieno e indeterminato , di n. 1 posto di Assistente Sociale riservato
alle categorie protette ;
Premesso che con determinazione dirigenziale n° 87 del 24/07/2017 è stato approvato l’Avviso di avviso di
concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n°1 posto di categoria “d” posizione economica d1,
avente il profilo professionale di assistente sociale a tempo indeterminato e pieno riservato alle categorie
protette ai sensi della legge 12/03/1999 n.68;
Che con determinazione n.192 del 01/12/2017 si è provveduto alla nomina della commissione;
Dato atto che il segretario della commissione con nota documento n.867775 del 31/01/2018 ha trasmesso gli
atti in data al Dirigente del servizio Risorse Umane;
Ritenuto,
Ritenuto pertanto, di dover procedere alla nomina del vincitore del concorso per la copertura di n.1
“Assistente Sociale “ categoria “D1” riservato alle categorie protette ai sensi della L.68/99 la sig.ra Occhino
Giuseppa;
Vista la determinazione sindacale n. 155 del 02/12/2016 di conferimento dell’incarico di dirigente dell’area 5
–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.
PROPONE
Per le motivazioni in premessa esposte:
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1. Approvare la graduatoria del concorso pubblico per la copertura di n.1 posto di Assistente Sociale
categoria “D 1”” riservato alle categorie protette ai sensi della legge 68/99 allegata alla presente;
2. Prendere atto che la vincitrice del concorso per la copertura di n.1 posto di Assistente Sociale categoria
“D 1”” riservato alle categorie protette ai sensi della legge 68/99 è la sig.ra Occhino Giuseppa;
3. Richiedere al candidato, prima della stipula del contratto e del periodo di prova,per l’assunzione, la
documentazione prevista per legge ;
4. 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".
5. 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.
Il Responsabile del procedimento
f.to F. Maurizio Cammarata

Il Responsabile del Servizio
f.to
Rosalba Rizzo

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;
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.

f.to

Il Dirigente
Dr. Letterio LIPARI

Cod. Fisc./P.IVA 00100490861 casella Postale 103 94100 Enna Tel. 0935 – 40111 Fax. 0935 - 40357

2

Città di Enna
C.F. 00100490861- Tel. Centralino 0935-40111

Area 5/3 - Affari Generali e Organi Istituzionali
Servizio Gestione Risorse Umane
Dirigente Dott.Letterio Lipari
Responsabile del servizio: Sig.ra Rizzo Rosalba, Tel.0935/40354 – Fax 0935/40357 - email: serviziopersonale1@comune.enna.it

Concorso per la copertura di n.1 posto di categoria D/1 avente il profilo di profilo professionale di
“Assistente Sociale” a tempo pieno ed indeterminato, riservato alle categorie protette
La Commissione procede alla formulazione della graduatoria definitiva riportata di seguito:

CANDIDATO
NR.
COGNOME
1 OCCHINO

NOME
GIUSEPPA

PUNTI
TITOLI
PROVA SCRITTA PROVA ORALE TOTALE
76,65/100
30/50
30/50 136,65/200
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