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REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI DEL FUNZIONARIO
RESPONSABILE DEL UFF. STAFF SEGRETARIO-UNITA' ORGANIZZ. DI

COORDIN.

COPIA DELLA DETERMINAZIONE N. 79 DEL 28-06-2021

Registro Generale N. 1507 del 28-06-2021

CIG:

IL Segretario Generale

Premesso che:

Con deliberazione di G.M. n. 44 del 25.03.2021 (inviata al Dipartimento della Funzione-
Pubblica tramite SICO) sono stati approvati il Piano Fabbisogno del Personale triennio
2021/2023 e la rideterminazione dotazione organica;
Nel Piano è stata prevista l’assunzione a tempo determinato e parziale (32 ore settimanali)-
per n. 8 ausiliari del Traffico di Cat. B, per far fronte alle esigenze della stagione estiva;
La durata dei contratti è stata prevista per mesi tre, considerato l’attuale periodo-
emergenziale derivante dalla pandemia da COVID 19, prorogabile fino ad un massimo di
ulteriori due mesi, qualora la stagione dovesse favorevolmente prolungarsi oltre il mese di
settembre;
Con determinazione n. 45 del 27.04.2021 sono stati approvati l’Avviso Pubblico e lo-
schema di domanda di partecipazione;
L’avviso è stato pubblicato sulla G.U.R.S. del 30.04.2021, nonché all’albo pretorio on line-
fino alla data del 20.05.2021;
Entro i termini fissati nell’Avviso sono pervenute n. 713 note, tra istanze ( 691) e-
integrazioni alle stesse, che sono state  protocollate, come da certificato prodotto
dall’Ufficio protocollo del 31.05.2021, n. 22052;

Visto il Regolamento per le acquisizioni delle risorse umane del Comune di Cefalù, approvato con
deliberazione della G.C. n. 271 del 03.12.2019 e modificato con delibera n.  180 del 07.12.2020, ed
in particolare gli artt. 37,38 e 39, ai sensi dei quali le assunzioni di Cat. A e B avvengono mediante
selezione pubblica per soli titoli e prova di idoneità per le qualifiche che prevedono specifica
professionalità, ai sensi dell’art. 49 della L.R. 5 novembre 2004, n.15;

Oggetto:
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APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA DELLA SELEZIONE PER
TITOLI PER ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE DI
OTTO AUSILIARI DEL TRAFFICO.
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Considerato che la selezione di che trattasi non era richiesto espletamento di pubblico concorso per
esami, poichè la valutazione dei titoli avviene da parte degli uffici del Comune e che per la
selezione de qua non era, altresì, prevista prova di idoneità;

Richiamata la determinazione n. 68 del 03.06.2021, con cui, alla luce dell’elevato numero di istanze
da esaminare, la sottoscritta ha integrato il proprio ufficio, competente all’espletamento delle
operazioni di selezione, con altre unità di personale di altri settori, individuati nello stesso atto, a cui
si fa rinvio;

Dato atto che non sono state ritenute ammissibili alla selezione diciannove domande (allegato A);

Dato atto, altresì, che sono state ammesse 672 domande, alle quali è stato attribuito il punteggio;

Vista la graduatoria ( allegato B) , in cui risultano i primi otto vincitori della selezione e gli idonei;

Atteso che sussistono tutte le condizioni e gli adempimenti propedeutici alle procedure di
assunzione     del personale e nello specifico:

Approvazione Piano Fabbisogno del Personale triennio 2021/2023 e rideterminazione-
dotazione organica- Deliberazioni di G.M. n. 44 del 25.03.2021(inviata al Dipartimento
della Funzione Pubblica tramite SICO);
Verifica ed assenza in soprannumero e/o in eccedenza del personale presso il Comune di-
Cefalù- Deliberazione di G.M. n. 35 del 04.03.2021;
Approvazione Piano delle Azioni positive triennio 2021/2023 – Deliberazione di G.M. n. 34-
del 04/03/2021;
Adozione del Piano delle Performance triennio 2021/2023 – Deliberazione di G.M. n. 108-
del 24/06/2021;
Approvazione DUP 2021/2023- Deliberazione di Consiglio Comunale n.  24 del-
06.05.2021;
Approvazione del Bilancio di Previsione 2021/2023 – Deliberazione del C.C. n. 25 del-
06.05.2021, trasmesso nei termini alla Banca Dati della Pubblica Amministrazione;
Adozione del Piano delle Performance triennio 2021/2023 – Deliberazione di G.M. n. 108-
del 24/06/2021;
Approvazione Schema del Rendiconto di gestione 2020 - Deliberazione di G.M. n. 107 del-
del 24.06.2021;

Richiamato l’art. 52 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, comma 2, ai sensi del quale per gli enti che
hanno incassato le anticipazioni di liquidità di cui al D.L. 8 aprile 2013, n. 35 il termine per
l’approvazione del rendiconto di gestione è differito al 31 luglio 2021;

Dato atto che il Comune di Cefalù rientra negli enti di cui sopra e che nelle more dell’approvazione
della proposta di Consiglio Comunale del rendiconto di gestione 2020, n. 57 del 24.06.2021, in
corso di istruttoria, è possibile approvare la graduatoria per la successiva assunzione durante il mese
di luglio, poiché il divieto di assunzione scatta per la mancata trasmissione del rendiconto alla
Banca Dati della Pubblica Amministrazione entro trenta giorni dall’approvazione del rendiconto da
parte del Consiglio Comunale , in scadenza al 31.07.2021 o , in assenza nei trenta giorni
dall’approvazione della Giunta Comunale;
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Considerato, altresì, che la spesa per l’assunzione a tempo determinato di personale della Polizia
Municipale per l’anno 2021 non si computa ai fini delle limitazioni finanziarie stabilite dall’articolo
9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122;

Visto il parere di regolarità contabile del Responsabile del Settore Finanziario, allegato alla
presente determinazione, emesso favorevolmente in virtù del rispetto delle condizioni e in presenza
degli adempimenti propedeutici alle procedure di assunzione e specificamente:

Che la spesa per le assunzioni degli 8 ausiliari graverà sui capitoli finanziati con i proventi delle-
sanzioni per violazioni del codice della strada;
Che la spesa del personale rispetta il principio del contenimento, ai sensi dell’art. 1 comma 557-

della legge 296/2006 e s.m.i.
Che l’Ente non versa in condizioni di deficitarietà strutturale ai sensi dell’art. 242 del D.L.vo-

267/2000 come desumibile dai dati relativi al rendiconto dell’esercizio 2019 (ultimo approvato);
Che l’Ente ha proceduto all’attivazione della piattaforma telematica per la certificazione dei-

crediti di cui all’art. 27 del D. L. 66/2014;
Che il Bilancio consolidato 2019 è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.-

12 del 05/03/2021 e che è stato trasmesso alla Banca Dati della Pubblica Amministrazione;

Tutto ciò premesso e considerato

Visto il Regolamento Uffici e Servizi;

Visto il Regolamento per l’acquisizione delle risorse umane;

Visto il CCNL Funzioni Locali 2016/2018

Visto il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;

            Visto lo Statuto Comunale;

             Visto l’O.R.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

DETERMINA

Di approvare la premessa in ogni sua parte per farne parte integrante e sostanziale del1.
presente atto, incluse le motivazioni, che qui si intendono integralmente riportate;

Di approvare l’allegato elenco (allegato A) dei non ammessi alla selezione per le motivazioni che2.
sono riportate agli atti della selezione e comunicate con nota ai concorrenti;

Di approvare l’allegata graduatoria definitiva (allegato B) relativa alla procedura di3.
selezione pubblica per l’assunzione di n. 8 ausiliari del traffico, a tempo determinato per
mesi tre, prorogabili con successivo provvedimento fino ad un massimo di ulteriori mesi due
– Cat. B - CCNL del 21 maggio 2018 - e a tempo parziale a 32 ore settimanali;
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Dare atto che i primi otto classificati sono dichiarati vincitori della selezione e saranno4.
invitati a sottoscrivere i contratti individuali di lavoro;

Dare atto, altresì, che in caso di mancata sottoscrizione del contratto da parte dei primi otto5.
vincitori si procederà con lo scorrimento della graduatoria degli idonei;

Rendere noto che ai diciannove concorrenti esclusi dalla selezione verrà trasmessa6.
comunicazione con la motivazione dell’esclusione;

Rendere noto, altresì, che i concorrenti saranno assunti con riserva, atteso che la stagione7.
estiva è già in corso, nelle more di acquisire la documentazione di rito, il superamento del
corso e la nomina di ausiliari, ed, infine, l’idoneità fisica allo svolgimento della mansione;

Di imputare la spesa relativa all’assunzione ai seguenti capitoli di bilancio:8.

1270/3                €. 36.527,44-

1270/7                €. 11.248.95-

1270/8                €.   3.104,83-

Dare atto che i capitoli di spesa di cui al punto sub 8) sono finanziati dal capitolo 3008 - art.6 codice9.
bilancio 33.02.02.01.002 (codice dalla strada), giusta deliberazione di Giunta Municipale n.18 del
2021.

Impegno N.   695 del 28-06-2021  a Competenza   CIG

Missione Programma 5° livello 03.01-1.01.01.01.006 Voci stipendiali corrisposte al
personale a tempo determinato
Capitolo       1270 Articolo     3 SPESE ASSUNZIONE PERSONALE STAGIONALE
A TEMPO DETERMINATO SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE ***VEDI CAP.
ENTRATA 3008/2***
Causale APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA DELLA

SELEZIONE PER TITOLI PER ASSUNZIONE A TEMPO
DETERMINATO E PARZIALE DI OTTO AUSILIARI DEL
TRAFFICO.

Import 2021 €. 36.527,44
Beneficiario         4   PERSONALE DIVERSO (CONTROLLA ALLEGATO&/O
Impegno N.   696 del 28-06-2021  a Competenza   CIG

Missione Programma 5° livello 01.01-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il
personale
Capitolo       1270 Articolo     7 ONERI SU  ASSUNZIONE PERSONALE
STAGIONALE A TEMPO DETERMINATO SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE
***VEDI CAP. ENTRATA 3008/2***

Copia del documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Cefalù.
Pag. 4



Causale APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA DELLA
SELEZIONE PER TITOLI PER ASSUNZIONE A TEMPO
DETERMINATO E PARZIALE DI OTTO AUSILIARI DEL
TRAFFICO.

Import 2021 €. 11.248,95
Beneficiario      1124   DIVERSI
Impegno N.   697 del 28-06-2021  a Competenza   CIG

Missione Programma 5° livello 01.01-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività
produttive (IRAP)
Capitolo       1270 Articolo     8 IRAP SU ASSUNZIONE PERSONALE
STAGIONALE A TEMPO DETERMINATO SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE
***VEDI CAP. ENTRATA 3008/2***
Causale APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA DELLA

SELEZIONE PER TITOLI PER ASSUNZIONE A TEMPO
DETERMINATO E PARZIALE DI OTTO AUSILIARI DEL
TRAFFICO.

Import 2021 €. 3.104,83
Beneficiario      1223   TESORERIA PROV.LE DELLO STATO

Il Responsabile del Procedimento
F.to

Il Segretario Generale
F.to DOTT.SSA MARIA ROSARIA SERGI
(Sottoscritto in originale con firma originale)
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Parere del Responsabile del Settore in ordine alla Regolarità Tecnica
Si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica della Determinazione concernente

l’oggetto: APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA DELLA SELEZIONE PER TITOLI PER

ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE DI OTTO AUSILIARI DEL TRAFFICO.

Cefalù, lì 28-06-2021 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to DOTT.SSA SERGI MARIA ROSARIA

(Sottoscritto in originale con firma originale)

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, ai sensi dell’art 151, IV comma del D.gs n. 267 del 18/08/2000 che pertanto, in
data odierna diviene esecutiva.

Cefalù, lì 28-06-2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
F.to Rag. Curcio Giuseppe

(Sottoscritto in originale con firma originale)
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ESTREMI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO ON LINE

Si attesta che la presente determinazione n. 1507 del 28-06-2021 viene pubblicata all’albo pretorio on
line dell’ente per 15 giorni al n. 1974 consecutivi con decorrenza dal 28-06-2021.

Il Resp.le della Pubblicazione
F.to

(Sottoscritto in originale con firma originale)
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