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COPIA DELLA DETERMINAZIONE N. 71 DEL 22-09-2022

Registro Generale N. 2604 del 22-09-2022

CIG:

IL Segretario Generale

Premesso che:

Con la deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 25/03/2021 è stato approvato il Piano del-
Fabbisogno del Personale per il triennio 2021/2023;
Con successiva deliberazione di Giunta Comunale n. 121 del 15.07.2021 è stato aggiornato-
il suddetto Piano approvato con la deliberazione n. 44/2021;
Nel Piano si prevedeva tra l’altro la copertura di n. 1 posto di Cat.B, Posizione economica-
B3, patenti B e D+CQC - CCNL del 21 maggio 2018 - tempo pieno ed indeterminato,
mediante selezione pubblica;
Con determinazione n. 111 del 29.10.2021 sono stati approvati l’Avviso Pubblico e lo-
schema di domanda di partecipazione;
L’avviso è stato pubblicato sulla G.U.R.S. del 29.10.2021, nonché all’albo pretorio on line-
per trenta giorni;
Entro i termini fissati nell’Avviso sono pervenute n. 160 note, tra istanze e integrazioni alle-
stesse, che sono state protocollate, come da certificato prodotto dall’Ufficio protocollo del
21.12.2021, agli atti dell’ufficio;

Considerato che ai sensi dell’art. 3, comma 8, della Legge 19 giugno 2019, n. 56 (c.d. Legge
Concretezza), al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, si è proceduto con procedura
concorsuale bandita senza il previo svolgimento delle procedure previste dall’art. 30 del D.Lgs.
165/2001 (mobilità volontaria), attesa l’urgenza di coprire il posto di nuova istituzione di autista di
scuolabus per il servizio istituito mediante approvazione del regolamento comunale con
deliberazione del consiglio comunale n.  6 del 29.01.2021;

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 da ultimo con delibera n.204 del
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Assunzione vincitore di selezione pubblica per la copertura di un posto di autista
scuolabus Cat. B a seguito di modifica della graduatoria approvata con
determinazione n. 63 del 26.08.2022.
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29.11.2021, 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;

Richiamata la determinazione n 3 del 19.01.2022, 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;

Vista la graduatoria degli idonei, approvata con determinazione n. 26 del 24.03.2022;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 114 del 23.06.2022 di nomina della
Commissione per lo svolgimento della prova d’idoneità prevista dal regolamento e dal Bando;

Visto il verbale della Commissione del 14 luglio 2022, relativo alla prova d’idoneità prevista per la
selezione per titoli del posto di autista scuolabus;

Preso atto che il primo della graduatoria provvisoria, Sig. Mineo Roberto, è risultato idoneo;

Richiamata la determinazione n.54 del 03.08.2022 con cui si approvava la graduatoria definitiva e
si nominava vincitore della selezione il Sig. Mineo Roberto;

Dato atto che con nota prot. 37514 del 12.08.2022 venivano richiesti al Sig. Mineo alcuni
documenti, in fase di verifica dei requisiti;

Vista la nota di riscontro del Sig. Mineo Roberto, acquisita al protocollo dell’Ente al numero
633550 del 25.08.2022, con cui lo stesso dichiarava che nella domanda per mero errore di battitura
veniva indicata una data relativa al servizio differente da quella reale;

Richiamata la propria determinazione n. 63  del  26.08.2022, con cui si è preso atto dell’errore
materiale dichiarato dal Sig. Mineo, che ha comportato una modifica nell’ordine di graduatoria
degli idonei, approvata con determinazione n. 26 del 24.03.2022;

Dato atto che con la citata determinazione n. 63 si è riaperta la procedura, approvando la rettifica
della graduatoria per le motivazioni innanzi riportate e procedendo conseguentemente a sottoporre
il primo degli idonei alla prova di idoneità prevista dal regolamento comunale per l’acquisizione
delle risorse umane e dal bando di concorso;

Visto il verbale della Commissione del 12.09.2022 relativo alla prova d’idoneità prevista per la
selezione per titoli del posto di autista scuolabus;

Preso atto che il secondo della graduatoria, Sig. Piro Giuseppe è risultato idoneo;

Ritenuto che sussistono tutti i presupposti per assumere l’autista scuolabus, mediante copertura sul
bilancio di previsione 2022/2024;

Tutto ciò premesso e considerato

Visto il Regolamento Uffici e Servizi;
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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 nominare vincitore della selezione pubblica per l’assunzione di n. 1 autista scuolabus, a2.
tempo indeterminato e pieno – Cat. B -, Posizione economica B3, patenti B e D+CQC -
CCNL del 21 maggio 2018 il Sig.Piro Giuseppe;

Dare atto, altresì, che il vincitore sarà chiamato a sottoscrivere il contratto ed in caso di3.
mancata sottoscrizione del contratto si procederà con lo scorrimento della graduatoria degli
idonei;

Rendere noto, altresì, che il vincitore sottoscriverà il contratto solo dopo l’acquisizione della4.
documentazione di rito e del riconoscimento dell’idoneità allo svolgimento della mansione;

      5.  Di dare atto che l’impegno per la presente assunzione è già stato assunto con determinazione
n. 54 del 03.08.2022, pari a € 19.987,26, mediante imputazione, ai seguenti capitoli di bilancio,
esercizio 2022:
-  1021: Retribuzione € 14.421,49
-  1022/1: Oneri € 4.339,94
-  1022/2 IRAP € 1.225,83;

6. Di trasmettere copia della presente al Presidente della Commissione per la prova d’idoneità e
Responsabile del Settore personale per gli adempimenti conseguenziali.

Il Responsabile del Procedimento
F.to

Il Segretario Generale
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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: Assunzione vincitore di selezione pubblica per la copertura di un posto di autista scuolabus Cat. B

a seguito di modifica della graduatoria approvata con determinazione n. 63 del 26.08.2022.

Cefalù, lì 22-09-2022 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 22-09-2022

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. 2604 del 22-09-2022 viene pubblicata all’albo pretorio on
line dell’ente per 15 giorni al n. 3449 consecutivi con decorrenza dal 22-09-2022.

Il Resp.le della Pubblicazione
F.to

(Sottoscritto in originale con firma originale)
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