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OGGETTO:  Nomina  Commissione  esaminatrice  nell’ambito  delle  selezioni  (  Riservate  al
personale con contratto a tempo determinato in servizio presso il Comune di Polizzi Generosa ) per
la copertura  di  n. 22 (ventidue ) posti a tempo  indeterminato e parziale   mediante la procedura di
stabilizzazione, ai sensi 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 75/2017.



IL SINDACO 

Premesso:

• che  con  Deliberazione  di  G.M.  n.  112  del  24/09/2018,  esecutiva,  avente  per  oggetto
“Attuazione dell’art. 3 della Legge Regionale Sicilia n. 27 del 29/12/2016, pubblicata nella
G.U.R.S  del  31/12/2016,  :  “  Disposizioni  in  materia  di  Autonomie  Locali  e  per  la
Stabilizzazione del personale precario”, dell’art. 26 ( Norme sulla Stabilizzazione dei precari
delle  Autonomie  Locali)  della  L.R.  n.  8  del  08/05/2018,  della  l.r.  n.  8  del  08/05/2018,
pubblicata nella G.U.R.S. ( supplemento ordinario ) del 11/05/2018 e dell’art. 20 D.lgs n.
75/2017.  Rideterminazione  della  dotazione  organica  e  approvazione  Piano Triennale  dei
Fabbisogni di personale 2018/20.

• Che con la deliberazione suddetta sono stati verificati tutti i presupposti di legittimità e le
condizioni economico – finanziarie al fine di realizzare il processo di stabilizzazione ed è
stato dato mandato ai responsabili di Area, ognuno per quanto di rispettiva competenza, di
predisporre tutti gli atti necessari per la realizzazione di quanto programmato;

• Che con deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  53 del  06/08/2018,  esecutiva,  è  stato
approvato il Bilancio di previsione 2018/2020;

• Che  con  delibera  di  G.M.  n.  129  del  09/011/2018,  esecutiva,  è  stato  il  Piano  della
Performance 2018-2020/Piano degli obiettivi 2018; 

• che con deliberazione di G.M. n. 137    del  22/11/2018, esecutiva, che integralmente si
richiama, ad oggetto :”  Approvazione del Regolamento Comunale per la disciplina delle
stabilizzazioni  del  personale  precario  mediante  procedure  di  reclutamento  speciale  in
attuazione dell’art. 20 comma 2 del D.lgs n. 75/2017, dell’art. 3 L.R. n. 27/2016 e dell’art.
26 L.R. n. 8/2018 ;

• che come stabilito dalla deliberazione di G.M. n. 137   del 22/11/2018 , la stabilizzazione del
personale precario appartenente alle categorie A e B, per le quali si richiede il requisito della
scuola dell’obbligo è effettuata, in applicazione dell’art. 20 del D.Lgs n. 75/2017, 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,
dell’art. 49 della L.R. n. 15/2004 e del D.P.R.S. del 05/04/2005 ( pubblicato nella G.U.R.S.
n. 18/2005), attraverso una selezione interamente riservata ai dipendenti in servizio presso
il  Comune  di  Polizzi  Generosa,  titolari  di  contratto  di  lavoro  subordinato  a  tempo
determinato relativamente a categoria e profilo professionale corrispondenti a quelli richiesti
per i posti da ricoprire, da svolgersi per titoli e con apposita  prova di idoneità articolata
nel modo seguente:

1. Cat.  B1,  profilo  professionale  di  Esecutore  operativo:  valutazione  della  professionalità
acquisita nelle attività inerenti a cui il dipendente è adibito;

2. Cat.  B3, profilo  professionale di  Ausiliario  del traffico:  valutazione  della  professionalità
acquisita nelle attività inerenti a cui il dipendente è adibito ;

3. Cat.  B.3  profilo  professionale  di  collaboratore  Amministrativo:  valutazione  della
professionalità acquisita nelle attività nelle attività inerenti a cui il dipendente è adibito;

• che con determinazione del Responsabile dell’Area Economico Finanziaria e Personale  n.
766 del 22/11/2018,che integralmente si richiama, è stato  approvato  avviso di selezione
pubblica per titoli e prova di idoneità riservata al  personale  con  contratto  a  tempo
determinato in servizio presso il Comune di  Polizzi Generosa, finalizzata alla copertura di
n. 22 (ventidue ) posti a tempo  indeterminato e parziale ( di cui.  n.15 posti di Cat. B.3
Collaborativo   Amministrativo a 24 ore settimanali,  n. 1 posto di Cat. B3 Ausiliario del
traffico a 24 ore settimanali, n. 6 posti di Cat. B.1 esecutore  operativo a 24 ore settimanali,



Comparto Funzioni locali  ) mediante la procedura di stabilizzazione,  ai  sensi 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
75/2017.

• che in data  22/11/2018 è stato  pubblicato  il  relativo avviso di  selezione approvata con
determina n. 766 del 22/11/2018; 

• che, ai sensi del Regolamento di cui alla deliberazione di G.M. n. 137 del 22/11/2018,  e del
relativo  avviso  di  selezione,  approvato  con  determina  n.  766  del  22/11/2018  ,  la
Commissione  esaminatrice  (  competenti  a  formulare  distinte  graduatorie  di  merito  per
ciascuna categoria e profilo dei posti messi a selezione) è  nominata con apposita determina
sindacale  composta  dal  Segretario  Comunale,  con  funzione  di  Presidente  e  da  due
Responsabili di Area , tenuto conto del profilo professionale oggetto di selezione, di cui uno
con funzione anche di Segretario verbalizzante; 

• che,  in  base  all’avviso  pubblicato,  e  consegnato  a  tutti  i  destinatari  della  procedura  in
oggetto,  sono pervenuti  entro  il  termine  del  10/12/2018,  n.  22 istanze  di  partecipazioni
regolarmente acquisite al protocollo dell’Ente.

Considerato, pertanto, che occorre procedere alla nomina della Commissione esaminatrice, 

Visti:

- la deliberazione di G.M. n. 112 del 24/09/2018;

-la deliberazione di G.M. n. 137    del  22/11/2018;

- la determinazione del Responsabile dell’Area Economico Finanziaria  n. 766 del 22/11/2018 e
l’avviso di selezione con la stessa approvato;

- l’ulteriore documentazione in atti;

DETERMINA 

1. di procedere alla nomina dei componenti della Commissione esaminatrice per le selezioni di
cui in premessa come segue:

• selezioni per la copertura, mediante stabilizzazione, n. 6 posti di Cat. B.1 Esecutore
Operativo.  

• selezioni  per  la  copertura,  mediante  stabilizzazione,  n.  15  posti  di  Cat.  B.3
Collaborativo   Amministrativo.

• selezioni per la copertura, n. 1 posto di Cat. B3 Ausiliario del traffico 

• Presidente : Benedetto Mangiapane, Segretario Comunale;



• Componenti: Dr. Francesco Saverio Liuni, Responsabile dell’Area Economico Finanziario e
           Personale  con funzioni di Segretario; 

                     D.ssa Gandolfa Ferruzza Responsabile dell’Area Amministrativa culturale 
         servizi demografici, servizi cimiteriali, e attività produttive;

• di trasmettere copia della presente determinazione agli interessati per quanto di competenza.
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