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REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI DEL FUNZIONARIO
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COORDIN.

COPIA DELLA DETERMINAZIONE N. 88 DEL 05-08-2021

Registro Generale N. 1914 del 05-08-2021

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;

Vista la graduatoria definitiva, approvata con determinazione della scrivente  n. 79 del 28.06.2021,
in cui risultano i primi otto vincitori della selezione e gli idonei;

Oggetto:
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APPROVAZIONE  RETTIFICA DELL'ELENCO DEI NON AMMESSI E
DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA , A SEGUITO
DELL'ACCOGLIEMNTO DI ALCUNE ISTANZE DI RIESAME,  RELATIVI
ALLA SELEZIONE PER L'ASSUNZIONE DI OTTO AUSILIARI DEL
TRAFFICO.
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Atteso che sono state presentate alcune istanze di riesame, depositate agli atti della selezione, che
hanno comportato la rettifica  della graduatoria definitiva , sulla scorta della quale sono sati stipulati
i contratti individuali di lavoro ;

Ritenuto di dover pubblicare la graduatoria rettificata, nonché l’elenco dei non ammessi  a seguito
di ammissione di alcune istanze di riesame ;

Visti:

L’elenco dei candidati non ammessi come rettificato a seguito dell’accoglimento di-

alcune istanze di riesame “Allegato A” ;
La graduatoria definitiva rettificata a seguito dell’accoglimento di alcune istanze di-

riesame “Allegato B”;

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, così come rettificata a
seguito  dell’accoglimento di alcune istanze di riesame;

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, così come
rettificata a seguito  dell’accoglimento di alcune istanze di riesame;

Di pubblicare all’albo pretorio gli allegati A e B .4.
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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  RETTIFICA DELL'ELENCO DEI NON AMMESSI E DELLA

GRADUATORIA DEFINITIVA , A SEGUITO DELL'ACCOGLIEMNTO DI ALCUNE ISTANZE DI

RIESAME,  RELATIVI ALLA SELEZIONE PER L'ASSUNZIONE DI OTTO AUSILIARI DEL

TRAFFICO.

Cefalù, lì 05-08-2021 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to DOTT.SSA SERGI MARIA ROSARIA

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

Si attesta che la presente determinazione n. 1914 del 05-08-2021 viene pubblicata all’albo pretorio on
line dell’ente per 15 giorni al n.  consecutivi con decorrenza dal           .

Il Resp.le della Pubblicazione
F.to

(Sottoscritto in originale con firma originale)
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