ORIGINALE

Comune di Belpasso
Provincia di Catania
06° SETTORE PERSONALE GIURIDICO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. SETTORIALE 33 del 14/07/2021

APPROVAZIONE VERBALI DELLA COMMISSIONE
GIUDICATRICE DEL CONCORSO INDETTO DAL
COMUNE DI BELPASSO PER L'ASSUNZIONE A
TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI 4
OGGETTO :
CATEGORIE C POS. ECON. C1 – PROFILO
PROFESSIONALE GEOMETRA, CON RISERVA
DEL 50% DEI POSTI AL PERSONALE INTERNO.
APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE DI
MERITO.
PREMESSO:
CHE con determina del VI settore n. 8 del 22.2.2021, in esecuzione della delibera di G.M. n. 12
dell’1.2.2021, è stato approvato il bando di concorso pubblico per esami per l’assunzione a tempo
pieno ed indeterminato di n. 4 cat C pos. econ C1, profilo professionale “geometra”, con riserva del
50% dei posti al personale interno;
CHE l’estratto del bando di concorso è stato pubblicato nella Gurs sezione speciale concorsi del 26
febbraio 2021;
CHE il bando e gli allegati sono stati altresì pubblicati all’albo pretorio e sul sito dell’Ente nella
apposita sezione di amministrazione trasparente – bandi di concorso;
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CHE il termine di presentazione delle domande di partecipazione era fissato in giorni trenta dalla
pubblicazione dell’estratto nella Gurs (giorni non liberi);
CHE con determina del VI settore n. 14 del 6.4.2021, successivamente modificata con determina n.
26 del 19.4.2021, è stato approvato l’elenco delle domande ammesse ed escluse dalla procedura
concorsuale;
CHE con determina del VI settore n. 15 del 6.4.2021, è stata nominata la commissione esaminatrice
del concorso in oggetto indicato;
CHE con determina del VI settore n. 16 del 12.4.2021, a seguito delle decisioni assunte dalla
commissione esaminatrice nella seduta del 12 aprile 2021, il resp.le del VI settore ha provveduto ad
affidare alla ditta Seletek s.r.l. il servizio di organizzazione delle prove preselettive, sulla base delle
indicazioni fornite dalla medesima commissione;
DATO ATTO CHE le prove preselettive del concorso si sono espletate in data 30 aprile 2021 e che
gli esiti delle stesse sono stati resi noti nella medesima data con le pubblicazioni previste dal bando;
DATO ATTO che in data 27 maggio 2021 si sono espletate le due prove scritte, i cui esiti sono
stati resi noti il 18.6.2021 mediante pubblicazione nella apposita sezione del sito di
amministrazione;
DATO ATTO che in data 9 e 13 luglio 2021 si sono espletate le prove orali;
VISTI i verbali della commissione esaminatrice n. 1 del 12.4 2021, n. 2 del 30.4.2021, n. 3 del
27.5.2021, n. 4 del 27.5.2021, n. 5 del 7.6.2021, n. 6 del 14.6.2021, n. 7 del 16.6.2021,
n. 8 del 9.7. 2021 e n. 9 del 13.7.2021 trasmessi dal segretario di commissione con nota prot
26291 del 14.7.2021;
DATO ATTO che in base a quanto statuito dal bando sono ritenuti idonei i candidati che
conseguono in ognuna delle prove concorsuali un punteggio non inferiore a 21/30;
VISTA la graduatoria finale di merito allegata al verbale di commissione del 13.7.2021 ed al
presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
DATO ATTO che dalla graduatoria finale di merito si evince che alcuno del personale interno, già
in servizio al Comune di Belpasso e che ha partecipato alla procedura concorsuale è risultato
idoneo;
VISTO l’esito negativo di mobilità obbligatoria ex art 34 e 34 bis del d.lgs 165 del 2001 avviata con
nota prot. 7686 del 2.3.2021;
DATO ATTO che la L. 56 del 2019 consente agli enti per il triennio 2019-2021 di procedere ad
assunzioni di personale senza il previo svolgimento delle procedure di mobilità volontaria ex art 30
del d.lgs 165 del 2001;
VISTO l’art 44 del regolamento comunale vigente sulle procedure di assunzione;
RISCONTRATA la regolarità del procedimento di selezione e che i singoli atti della commissione
risultano conformi a quanto richiesto dalla normativa vigente, anche interna all’ente;
RITENUTO pertanto di dover procedere all’ approvazione della graduatoria finale di merito dei
candidati del concorso pubblico per esami per l’assunzione di 4 istruttori tecnici – geometri di cat C
pos. econ. C1 a tempo pieno ed indeterminato;
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VISTA la determina sindacale n. 22 dell’1 luglio 2021 di conferimento incarichi di responsabili di
settore e relative posizioni organizzative;
VISTO il d.lgs 165 del 2001;
VISTO l’o.r.ee.ll.;
VISTO il vigente Statuto comunale;
DETERMINA
1) Di approvare i verbali della commissione esaminatrice del concorso in oggetto indicato n. 1 del
12.4 2021, n. 2 del 30.4.2021, n. 3 del 27.5.2021, n. 4 del 27.5.2021, n. 5 del 7.6.2021, n. 6
del 14.6.2021, n. 7 del 16.6.2021, n. 8 del 9.7. 2021 e n. 9 del 13.7.2021 trasmessi dal
segretario di commissione con nota prot 26291 del 14.7.2021, inclusi gli esiti finali come da
allegato verbale;
2) Di approvare la graduatoria finale di merito per il solo 50% dei posti con accesso dall’esterno
del concorso indetto dal Comune di Belpasso per l’assunzione di due istruttori tecnici geometri cat
C pos. econ. C1 profilo “geometri” come da seguente prospetto, proclamando vincitori i sigg.
Lavenia Ivano Graziano e Randazzo Giulia Provvidenza:
PUNTEGGIO TOTALE

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

LAVENIA IVANO GRAZIANO
RANDAZZO GIULIA PROVVIDENZA
PULEO CONCETTA
GIORDANO LAURA
MANULI MARIA GUARDIA
MANGANO ANTONIO V. O.
BOVA SILVIO
PALMIGIANO DANILO

80,00
77,83
74,83
74,67
74,50
66,00
64,66
63,33

IDONEO E VINCITORE
IDONEO E VINCITORE
IDONEO NON VINCITORE
IDONEO NON VINCITORE
IDONEO NON VINCITORE
IDONEO NON VINCITORE
IDONEO NON VINCITORE
IDONEO NON VINCITORE

3) Di accertare ai sensi dell’art 147 bis del tuel la correttezza e regolarità del procedimento
amministrativo;
4) Di trasmettere la presente determina al resp.le del II settore per la verifica della permanenza della
sussistenza delle condizioni per poter procedere ad assunzioni, dando atto che il rilascio del parEre
favorevole equivarrà ad una conferma;
5) Di dare atto che la stipula dei contratti di lavoro verrà effettuata quando l’ente potrà procedere ad
assunzioni di personale e verranno rispettate tutte le condizioni previste dalla legge vigente;
6) di dare mandato all’ufficio segreteria di pubblicare la presente determina nella sezione del sito di
amministrazione trasparente – bandi di concorso.
Il Resp.le VI settore
Dott.ssa Torella Loredana
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IL RESPONSABILE DEL 06° SETTORE PERSONALE GIURIDICO
Vista la suddetta proposta
Visto lo statuto;
Visto l’O.R.EE.LL;
DETERMINA
Approvare la proposta sopra riportata avente ad oggetto: APPROVAZIONE VERBALI
DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO INDETTO DAL COMUNE
DI BELPASSO PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI 4
CATEGORIE C POS. ECON. C1 – PROFILO PROFESSIONALE GEOMETRA, CON
RISERVA DEL 50% DEI POSTI AL PERSONALE INTERNO. APPROVAZIONE
GRADUATORIA FINALE DI MERITO.
E ne attesta la regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis
del D. Lgs. 267/2000
Belpasso li, 14/07/2021

Il Responsabile del Settore
Torella Loredana / ArubaPEC S.p.A.

,
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