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COMUNE DI RAVANUSA
PROVINCIA DI AGRIGENTO

COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’ SEGRETARIO
GENERALE
AREA DEL SEGRETARIO GENERALE
Int. AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO n. 92 del 12-11-2018

REGISTRO GENERALE N. 1101 DEL 12-11-2018
Oggetto: STABILIZZAZIONE PERSONALE PRECARIO - APPROVAZIONE GRADUATORIE PROVVISIORE
CAT. "A" - "B" E "C"

Il Segretario Generale
Richiamata
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 161 con la quale è stato approvato “il piano
assunzionale anni 2018-2019 e 2020 di cui al D. L. n. 75/2017 (c.d. Riforma Madia);
- la deliberazione della G. M. 29 del 27/02/2018, esecutiva, con la quale è stato deliberato, tra
l’altro,:
1. di avviare le procedure di stabilizzazione con decorrenza dal 2018 delle unità di personale a
tempo determinato e part- time di Cat. “A” - “B” e “C” secondo le risorse assunzionali disponibili;
2. di approvare gli allegati relativi ai criteri di valutazione per procedere alla suddetta
stabilizzazione;
3. di dare mandato al Segretario Generale di porre in essere tutti gli atti conseguenti per procedere
all’assunzione del personale a tempo determinato e part-time secondo:
a. le risorse assunzionali a disposizione dell’Ente;
b. i fabbisogni di servizi individuati nel piano assunzionale, allegato “F”, della suddetta
delibera;
- la determina sindacale n. 4 del 20.2.2018 con la quale è stato conferito al Segretario Generale
di porre in essere gli atti gestione della procedura de quo;
- le Determine del Segretario Generale n. 356 e 357 del 27/03/2018 con le quali sono stati
approvati i relativi avvisi di selezione e schema di domanda di partecipazione per la stabilizzazione
del personale precario Cat. “A” – “B” e “C”;
Dato atto che:
- detti avvisi di selezione sono stati regolarmente pubblicati sul sito istituzionale dal 4 aprile al 4
maggio 2018;
- entro il termine stabilito nei suddetti avvisi come si evince dall’attestazione del responsabile
dell’Ufficio protocollo prot. n. 9756 del 14.05.2018 sono pervenute:
Ø n. 64 richieste per la partecipazione all’avviso di selezione per le categorie “A” e “B”;
Ø n. 30 richieste per la partecipazione all’avviso di selezione per le categorie “A” e “B”;
- con Determina Sindacale n. 31/2018 è stata nominata la commissione esaminatrice per le
procedure selettive di che trattasi;
Effettuata una attenta istruttoria delle istanze pervenute e della documentazione prodotta a corredo
delle stesse a seguito della quale si è proceduto all’ammissione ed all’attribuzione del relativo
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punteggio ad ogni singolo partecipante secondo le modalità previste negli avvisi;
Rilevato che con verbale del 29 ottobre la commissione ha approvato due distinte graduatorie
provvisorie relative alla stabilizzazione del personale precario una per la Cat. “A” e “B” e una per la
Categoria “C”;
Atteso che l'esame dei titoli per la formazione delle graduatorie di merito è stato effettuato secondo i
criteri previsti negli avvisi di selezione;
Ritenuto dover procedere all'approvazione delle graduatorie provvisorie relative alle categorie “A” e
“B” e “C”;
Visti
- il D.L.vo n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.;
- la Legge Regionale n. 48 dell' 11112/1991;
- la Legge Regionale n.23 del 07/091998;
- la Legge Regionale n.30 del 23/12/2000;
Richiamata integralmente la nota Circolare dell’Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione
Pubblica - Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali del 5.11.2018 nella parte in cui autorizza
la spesa per le assunzioni del personale a tempo determinato di cui trattasi facendo salva l'autonomia
gestionale di ciascun ente locale, ai sensi dell’art. 118 della Costituzione;
DETERMINA
Di approvare le graduatorie provvisorie relative alla selezione pubblica per la stabilizzazione
di n. 93 unità di personale precario appartenenti alle categorie “A” – “B” e “C” per l’assunzione a
tempo indeterminato e parziale, che si allegano al presente provvedimento per costituirne parte
integrante e sostanziale;
2. Di pubblicare le graduatorie provvisorie nel sito istituzionale del Comune di Ravanusa per 15
(quindici) giorni consecutivi, con possibilità, entro tale termine di pubblicazione, da parte degli
interessati di chiederne chiarimenti e visionarne gli atti depositati presso l'Ufficio del Segretario e
presentare osservazioni, richieste di rettifica di eventuali errori materiali;
3. Di dare atto che:
• trascorsi 15 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie provvisorie senza che alcuna
opposizione o richiesta di errore materiale venga presentata, si procederà all’approvazione delle
graduatorie definitive come meglio specificato negli avvisi approvati con le DRA n. 356 e
357/2018;
• che la pubblicazione del presente Provvedimento all'albo pretorio on-line e nel sito del Comune
di Ravanusa, costituisce a tutti gli effetti valore di notifica e comunicazione ai sensi della Legge
n.241/1990 e s.m.i.;
•
che con successivo provvedimento si procederà all’approvazione di distinte graduatorie di
merito ciascuna per servizio/ufficio di fabbisogno dell’Ente, categoria e profilo professionale (part time) dei posti messi a selezione, secondo quando stabilito negli appositi avvisi;
1.

le domande del personale precario di Cat. C, che hanno fatto richiesta di partecipare alla
selezione per il personale di Cat. A e B non sono state esaminate in quanto la procedura selettiva di
cui all’avviso approvato con DRA n. 357/2018 è finalizzato “all’assunzione a tempo indeterminato
mediante stabilizzazione di più unità lavorative appartenenti alle categorie e profili professionali”
specificati nell’avviso medesimo (A e B);
•

entro il 31 dicembre 2018 si procederà alla stipula dei contratti individuali di lavoro per il
personale dipendente a tempo determinato in dotazione all’Ente secondo le disposizioni normative
vigenti e le indicazioni operative emanate con circolare dell’Assessorato delle Autonomie Locali e
della Funzione Pubblica prot. n. 16042 del 5.11.2018.
•

Il Segretario Generale
Avv.to Laura Tartaglia
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Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.21 e 24 del D.Lgs.
n.82/2005 e ss.mm.ii.

