Comune di Sclafani Bagni
Città Metropolitana di Palermo
N. 21/2018 reg. Sindaco

DETERMINAZIONE DEL SINDACO N. 299 DEL 07/12/2018
Oggetto:

nomina commissioni giudicatrici per la stabilizzazione con contratto a tempo indeterminato
parziale a 24 ore settimanali di n. 3 unità di personale del comune di Sclafani Bagni titolari di
contratto a tempo determinato parziale ex LL.RR. n. 85/1995 e n. 16/2006, finalizzata alla
copertura di n. 1 posto di categoria B3 profilo professionale di Collaboratore Amministrativo,
n. 1 posto di categoria B1 profilo professionale di Esecutore Amministrativo e n. 1 posto di
categoria B1 profilo professionale di Esecutore Tecnico Specializzato - Comparto Funzioni
Locali - ai sensi dell’art. 30 della L.R. n. 5/2014, dell’art. 3 della L.R. n. 27/2016, dell’art. 26
della L.R. n. 8/2018 e dell’art. 20, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017.
IL SINDACO

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 01 del 04/01/2018, esecutiva ai sensi di legge , ad oggetto
“Avvio delle procedure per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi
dell’art. 20 del decreto legislativo n. 75/2017 e dell’articolo 3 della L.R. n. 27/2016. Atto di indirizzo politico”,
con la quale il Responsabile del Settore Amministrativo-Finanziario è stato autorizzato ad avviare le procedure
per il superamento del precariato nel Comune di Sclafani Bagni;
Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 54 del 24/09/2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è
stato approvato il Piano triennale dei fabbisogni di personale 2018/2020 finalizzato alla stabilizzazione del
personale con contratto di lavoro a tempo determinato;
Vista la determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo-Finanziario n. 283 del 16/11/2018, è stata
indetta la selezione ed è stato approvato il bando di selezione per titoli e prova pratica per la stabilizzazione con
contratto a tempo indeterminato parziale a 24 ore settimanali di n. 3 unità di personale del comune di Sclafani
Bagni titolari di contratto a tempo determinato parziale ex LL.RR. n. 85/1995 e n. 16/2006, finalizzata alla
copertura di n. 1 posto di categoria B3 profilo professionale di Collaboratore Amministrativo, n. 1 posto di
categoria B1 profilo professionale di Esecutore Amministrativo e n. 1 posto di categoria B1 profilo professionale
di Esecutore Tecnico Specializzato - Comparto Funzioni Locali - ai sensi dell’art. 30 della L.R. n. 5/2014,
dell’art. 3 della L.R. n. 27/2016, dell’art. 26 della L.R. n. 8/2018 e dell’art. 20, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017;
Dato atto che il bando di selezione è stato pubblicato dal 21/11/2018 al 06/12/2018 sul sito web istituzionale del
comune di Sclafani Bagni nella sezione Albo Pretorio, sulla Home e nella sezione Amministrazione Trasparente/
Bandi di Concorso;
Considerato che occorre procedere alla nomina delle commissioni giudicatrici delle selezioni richiamate in
premessa;

Visto l’art. 6 del bando di selezione, che prevede che la commissione giudicatrice è nominata con
determinazione del Sindaco ed è composta dal Segretario comunale, dal Responsabile del Servizio Personale, da
due Responsabili di Settore, tenuto conto del profilo professionale oggetto di selezione e da un dipendente di
categoria D con funzione anche di segretario verbalizzante;
Visto l’art. 35, comma 3, lettera e) del D.Lgs. n. 165/2001 che stabilisce che le commissioni sono composte da
esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed
estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che
non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed
organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali;
Visto l’art. 57, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001 che prevede, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e
donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, la riserva alle donne, salva motivata impossibilità, di
almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso;
Dato atto che l’unico dipendente comunale di sesso femminile inquadrato nella categoria D trovasi attualmente
in congedo straordinario ai sensi dell’articolo 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151/2001;
Visto l’art. 35-bis, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 165/2001, introdotto dalla Legge n. 190/2012 che prevede:
“1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo
I del titolo II del libro secondo del codice penale: a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di
commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi”;
Dato atto che lo svolgimento delle funzioni di componente della commissione di concorso costituisce
adempimento di obblighi di servizio e, per i funzionari dipendenti da questo Ente, non da diritto a compensi
aggiuntivi;
Vista la Legge 06 novembre 2012, n. 190;
Vista la Legge 07 agosto 1990, n. 241;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il D.Lgs. 31 marzo 2001, n. 165;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
DETERMINA
1) di nominare i componenti delle commissioni giudicatrici per le selezioni di cui in premessa come segue:
a) selezioni per la copertura, mediante stabilizzazione con contratto a tempo indeterminato parziale a 24
ore settimanali, di n.1 posto di categoria B3, profilo professionale di Collaboratore Amministrativo:
- Dott. Mario Chimento, Segretario comunale - Presidente;
- Rag. Orazio Giuseppe Granata, Responsabile del settore amministrativo-finanziario – Componente;
- Geom. Calogero Battaglia, Responsabile del settore Tecnico-Manutentivo – Componente;
- Ing. Vincenzo Ruggirello, Responsabile del settore Urbanistica e Territorio – Componente;
- Rag. Leonardo Chimento, dipendente comunale – Componente con funzione anche di segretario
verbalizzante;

b) selezioni per la copertura, mediante stabilizzazione con contratto a tempo indeterminato parziale a 24
ore settimanali, di n.1 posto di categoria B1, profilo professionale di Esecutore Amministrativo:
- Dott. Mario Chimento, Segretario comunale - Presidente;
- Rag. Orazio Giuseppe Granata, Responsabile del settore amministrativo-finanziario – Componente;
- Geom. Calogero Battaglia, Responsabile del settore Tecnico-Manutentivo – Componente;
- Ing. Vincenzo Ruggirello, Responsabile del settore Urbanistica e Territorio – Componente;
- Rag. Leonardo Chimento, dipendente comunale – Componente con funzione anche di segretario
verbalizzante;
c) selezioni per la copertura, mediante stabilizzazione con contratto a tempo indeterminato parziale a 24
ore settimanali, di n.1 posto di categoria B1, profilo professionale di Esecutore Tecnico Specializzato:
- Dott. Mario Chimento, Segretario comunale - Presidente;
- Rag. Orazio Giuseppe Granata, Responsabile del settore amministrativo-finanziario – Componente;
- Geom. Calogero Battaglia, Responsabile del settore Tecnico-Manutentivo – Componente;
- Ing. Vincenzo Ruggirello, Responsabile del settore Urbanistica e Territorio – Componente;
- Rag. Leonardo Chimento, dipendente comunale – Componente con funzione anche di segretario
verbalizzante;
2) di dare atto che lo svolgimento delle funzioni di componente della commissione di concorso costituisce
adempimento di obblighi di servizio e, per i funzionari dipendenti da questo Ente, non da diritto a compensi
aggiuntivi;
3) di dare atto che i componenti delle commissioni di cui trattasi, all’atto dell’insediamento della commissione
stessa, dovranno sottoscrivere apposita dichiarazione dalla quale risulti l’insussistenza delle cause di
incompatibilità e di condanne ai sensi dell’art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001, e che in caso contrario decadranno
dalla carica;
4) di trasmettere copia della presente determinazione agli interessati;
5) di pubblicare la presente determinazione, sul sito web istituzionale del comune di Sclafani Bagni nella
sezione Albo Pretorio, sulla Home e nella sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di Concorso.
Sclafani Bagni, 07/12/2018
Il Sindaco
f.to Giuseppe Solazzo

N. 21/2018 reg. Sindaco

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO
Affissa all’albo pretorio il ____/____/_____
Il Messo comunale
(_______________)
Defissa dall’albo pretorio il ____/____/_____
Il Messo comunale
(_______________)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario comunale, su conforme attestazione del Messo comunale incaricato della
tenuta dell’albo pretorio, certifica l’avvenuta pubblicazione come sopra indicata.
Sclafani Bagni, ____/____/_____
Il Segretario comunale
(___________________)

