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dal 16/01/2019 al 30/01/2019
Pratica n. 66058
del 16/01/2019
Documento n. 934692

OGGETTO: Approvazione graduatorie concorso pubblico con procedura di reclutamento per la copertura
di n. 33 posti di Ctg. “C” e n. 14 posti di Ctg. “B” – a tempo indeterminato e parziale 66,67% esclusivamente
riservato ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 75/2017.
IL DIRIGENTE
Premesso che con determinazione dirigenziale n° 94 del 12/10/2018 è stato approvato il bando di concorso
pubblico con procedura di reclutamento per la copertura di n. 33 posti di Ctg. “C” e n. 14 posti di Ctg. “B” – a
tempo indeterminato e parziale 66,67% esclusivamente riservato ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 75/2017.
Che il concorso pubblico per soli titoli di cui sopra era teso alla stabilizzazione di n. 33 unità di personale
precario appartenente alla ctg “C” di cui:
- N. 16 posti di Esperto Amministrativo;
- N. 2 posti di Educatrice Asili Nido;
- N. 2 Posti di Insegnante Scuola Materna;
- N. 2 posti di Geometra
- N. 4 posti di Esperto Contabile
- N. 1 posto di Esperto gestione servizi informatici;
- N. 6 posti di Esperto Vigile Urbano.
E di n. 14 unità di personale precario appartenente alla ctg “B” di cui:
- N. 10 posti di Addetto Servizi;
- N. 4 posti di Ausiliario del Traffico.
Vista la determinazione Dirigenziale dell’Area 3 n.84 del 25/09/2018 con la quale si è proceduto
all’attribuzione del profilo professionale per ciascun dipendente con contratto di lavoro a tempo
determinato parziale;
Vista la determinazione dirigenziale Area 3 n.112 del 23/11/2018, con la quale si è proceduto ad approvare le
correlate graduatorie concorsuali sulla base dei profili professionali assegnati e dei titoli dichiarati da
ciascun candidato;
Dato atto che:
-con nota docum. n. 923886 del 23.11.2018 è stato richiesto di sottoporre a visita di idoneità psicofisica i
candidati ammessi in graduatoria, quale requisito necessario per procedere alla stipula del contratto di
assunzione;
-le predette visite sono state completate in data 19/12/2018 e, dall’esito delle stesse sono state rilevate tre
idoneità con limitazioni;
- con nota prot.n.928482 del 12/12/2018 è stato richiesto a tutti i candidati di produrre la documentazione
probatoria dei titoli dichiarati entro 10 giorni;
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-dalla documentazione prodotta è stata rilevata la mancanza di dati rispetto a quanto dichiarato da numerosi
candidati;
-con nota doc. n.931905 del 27/12/2018 la documentazione prodotta è stata trasmessa alla Commissione
concorsuale per rideterminare il punteggio dei titoli sulla base della documentazione prodotta dai
candidati;
-con nota prot. n. 932625 del 07/01/2019 la Commissione ha trasmesso la valutazione dei titoli rivisitata per i
candidati per i quali ciò si è reso necessario;
-con nota prot. n. 274 del 03/01/2019 è stato richiesto al medico competente di rivisitare l’idoneità con
limitazione di alcuni candidati nell’ipotesi di attribuzione di diverso profilo professionale;
-con nota prot. n.743 del 09/01/2019 il medico competente ha comunicato il superamento delle limitazioni
ove per i medesimi dipendenti si proceda alla modifica del profilo professionale rivestito;
-con deliberazione di G.M. n.9 del 11/01/2019 si è provveduto a rideterminare i profili della dotazione
organica adottata con deliberazione di G.M. n.316 del 28/12/2018;
-con riferimento ad una unità di personale è in itinere la procedura di verifica dell’idoneità al lavoro presso la
competente Commissione Medica di verifica;
-con riferimento ad un’altra unità è in itinere la procedura di fuoriuscita dal bacino di precariato ex art.3,
comma 19 della L.R.27/2016;
-con determinazione dirigenziale dell’Area 3 n. 19 del 16/01/2019 si è proceduto a modificare il profilo
professionale rivestito da due unità di personale a tempo parziale e determinato;
- conseguentemente le istanze di partecipazione alla procedura concorsuale prodotta dai candidati per i quali
è stato modificato il profilo professionale, giusta determinazione dirigenziale Area 3 n. 19 del 16/01/2019,
deve intendersi presentata per la copertura dei posti come da profilo professionale modificato e pari posto
reso disponibile in dotazione organica, giusta deliberazione di G.M. n. 9 dell’11/01/2019;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere all’approvazione delle graduatorie per la copertura di: N. 17 posti di
Esperto Amministrativo; N. 2 posti di Educatrice Asili Nido; N. 2 Posti di Insegnante Scuola Materna; N. 2
posti di Geometra; N. 3 posti di Esperto Contabile; N. 1 posto di Esperto gestione servizi informatici; N. 4
posti di Esperto Vigile Urbano, tutte di categoria “C” e di: N. 10 posti di Addetto Servizi; N. 3 posti di
Ausiliario del Traffico, di categoria “B”, riservandosi di procedere per n.1 unità alla verifica dell’idoneità al
lavoro e ad un’altra unità è in itinere la procedura di fuoriuscita dal bacino di precariato ex art.3,comma 19
della L.R.27/2016;
Vista la determinazione sindacale n. 55 del 01/06/2018 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente
dell’Area 3 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".
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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 le istanze di partecipazione alla procedura concorsuale prodotta dai candidati Savoca
Carmelo e Gervasi Loredana, per i quali è stato modificato il profilo professionale, giusta
determinazione dirigenziale Area 3 n. 19 del 16/01/2019, deve intendersi presentata per la copertura
dei posti come da profilo professionale modificato e pari posto reso disponibile in dotazione organica,
giusta deliberazione di G.M. n. 9 dell’11/01/2019;
2. APPROVARE la graduatoria per la copertura di N. 17 posti di Esperto Amministrativo; N. 2 posti di
Educatrice Asili Nido; N. 2 Posti di Insegnante Scuola Materna; N. 2 posti di Geometra; N. 3 posti di
Esperto Contabile; N. 1 posto di Esperto gestione servizi informatici; N. 4 posti di Esperto Vigile
Urbano, tutte di categoria “C” e di: N. 10 posti di Addetto Servizi; N. 3 posti di Ausiliario del Traffico,
di categoria “B”, a tempo indeterminato e parziale (24 ore settimanali) esclusivamente riservati ai sensi
dell’art. 20 del D.Lgs. 75/2017, allegate alla presente a farne parte integrante e sostanziale, formulate
sulla base delle risultanze fornite dalla Commissione esaminatrice e dei criteri previsti dagli artt. 6 e
seguenti del bando si selezione in oggetto indicato.
3. ASSUMERE i lavoratori in servizio presso questo Comune di cui all’allegato 1 per i motivi elencati in
premessa con contratto a tempo indeterminato e parziale (24 ore settimanali), già titolari di contratto
di lavoro subordinato a tempo determinato relativamente alla categoria ed al profilo professionale
corrispondente a quello richiesto per i posti da ricoprire, in possesso dei requisiti previsti, a far data
dall’1/02/2019 e previa stipula del contratto individuale di lavoro il cui schema viene allegato alla
presente per farne parte integrante e sostanziale;
4. RISERVARSI, all’eventuale maturazione dei requisiti necessari, di procedere all’assunzione per n.1
unità, alla verifica dell’idoneità al lavoro e per n.1 altra unità per la quale è in itinere la procedura di
fuoriuscita dal bacino di precariato ex art.3,comma 19 della L.R.27/2016;
5. 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".
6. 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 Dirigente
f.to Dr. Letterio Lipari
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