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

COORDIN.

COPIA DELLA DETERMINAZIONE N. 77 DEL 12-10-2022

Registro Generale N. 2829 del 18-10-2022

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 successive deliberazioni di Giunta Comunale n. 121 del 15.07.2021 e n. 202 del-
29.11.2021 è stato aggiornato il suddetto Piano approvato con la deliberazione n. 44/2021;
  Nel Piano è stata prevista l’assunzione di un Istruttore Amministrativo, riservato a soggetti-
iscritti negli Elenchi del collocamento obbligatorio;
Con propria Determinazione n. 134 del 31.12.2021 è stato approvato il Bando di concorso-
pubblico per la copertura, a tempo pieno e indeterminato, di n. 1 (uno) posto di
"ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO " — Cat. C, riservato a soggetti iscritti negli Elenchi
del collocamento obbligatorio;
Nella citata determinazione si prendeva atto di tutti i presupposti di legge per l’indizione-
della procedura, tra cui giova ricordare:

a) la nota prot. n. 21841 del 28.05.2021 con cui è stato richiesto all’Assessorato del
Lavoro-Dipartimento Regionale del Lavoro, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 34 e 34-bis del
D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. (mobilità obbligatoria), di poter attingere dagli “elenchi del personale in
disponibilità “la sopracitata figura professionale per l’assunzione in servizio presso questo Comune;
la risposta dell’Ente indicato al punto precedente, pervenuta in data 10.06.2021, prot. Ente 23348
del 10.06.2021, dalla quale si evince che nel personale attualmente in disponibilità non è presente la
figura richiesta ;

b) l’Approvazione del 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);

Oggetto:
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Nomina vincitore della procedura concorsuale per la copertura, a tempo pieno e
indeterminato, di n. 1 (uno) posto di "ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO di
Cat. C ed assunzione del Sig. Di Fatta Francesco Paolo.
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c) la 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;

d)l’Approvazione del Piano delle Azioni positive triennio 2021/2023 – Deliberazione di G.M. n. 34
del 04/03/2021;

e) l’Adozione del Piano delle Performance triennio 2021/2023 triennio 2021/2023 – Deliberazione
di G.M. n. 108 del 24/06/2021;

f) l’Approvazione del DUP 2021/2023- Deliberazione di Consiglio Comunale n.  24 del
06.05.2021;

g) l’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;

h) l’Approvazione del Rendiconto di gestione 2020 - Deliberazione di C.C. n. 61 del 04.08.2021;

i)l’Approvazione del Bilancio consolidato 2020 – Deliberazione di Consiglio Comunale n. 97 del
25.11.2021;

l) Che, in base alla L. 58/2019 e al D.P.C.M. del 17/03/2020 il Comune di Cefalù risulta essere un
Comune virtuoso in quanto il rapporto tra spese di personale ed entrate correnti, è pari al 22,08% e
può, quindi, procedere all’assunzione di personale nei limiti indicati dalla stessa legge;

m)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.;

n) 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 2020 (ultimo approvato);

o) 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;

Viste, altresì, la deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 di approvazione del Bilancio di
previsione 2022/2024 e la n. 53 del 18.07.2022 di approvazione del rendiconto di gestione
dell’esercizio 2021, nonché la delibera di Giunta Comunale n. 184 del 04/101/2022, con cui si è
preso atto dell’impossibilità per l’ente di approvare il Bilancio consolidato 2021, per le ragioni ivi
riportate, adempiendo agli obblighi di legge;

Richiamata la propria determinazione n. 21 del 29.03.2022, modificata con determinazione n.28 del
29.03.2022, con cui, a seguito della pubblicazione del bando di concorso sulla GURS e sul sito
istituzionale e all’albo pretorio dell’Ente in data 31.12.2021, si è provveduto ad approvare il
provvedimento di ammissione e di esclusione dei partecipanti alla procedura concorsuale;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 25.03.2022 con cui veniva nominata la
Commissione esaminatrice del Concorso;

Vista, altresì, la deliberazione della Giunta Comunale n. 99 del 21.05.2022 con cui veniva nominato
un coadiutore della Commissione esaminatrice del Concorso, esperto informatico;
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Dato atto che il Bando di concorso prevedeva lo svolgimento di una prova scritta, di una prova
orale e la valutazione dei titoli;

Considerato che la Commissione esaminatrice ha concluso i suoi lavori, come si evince nell’ultimo
Verbale, N. 9 del 20 giugno 2022, consegnato insieme a tutta la documentazione della
Commissione esaminatrice in data 24.06.22 dalla segretaria di Commissione, che resta acquisito
agli atti dell’Ufficio della scrivente, nel fascicolo del concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione esaminatrice, approvata con propria
determinazione n. 47 del 29.06.2022;

Dato atto che è pervenuta con nota del Centro per l’impiego di Palermo e Monreale prot. n. 40101
del 31.08.2022, la comunicazione di avvenuta verifica del possesso dei requisiti necessari
all’assunzione del vincitore del concorso de quo;

Vista, altresì, la nota del Centro per l’impiego di Palermo e Monreale prot. n.44929 del 28.09.2022
di riconoscimento idoneità alla mansione;
Ritenuto, alla luce di quanto sopra esposto,  che ci sono tutti i presupposti per dichiarare il vincitore
del concorso per titoli ed esami per la copertura di un posto di 1 (uno) posto di "ISTRUTTORE
AMMINISTRATIVO “ – CAT C e procedere ad assumerlo previo impegno di spesa;

Tutto ciò premesso e considerato

Visti:

Il Regolamento per l’organizzazione degli Uffici e Servizi;

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

            Visto lo Statuto Comunale;

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

 il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;-

il D.P.R. 487/1994, e successive modificazioni e integrazioni;-

La Legge 56/2019;-

Il Regolamento per l’acquisizione delle risorse umane, così come modificato da ultimo con-
deliberazione della Giunta Comunale n. 204 del 29.11.2021;

I CC.NN.LL. dei dipendenti del Comparto Funzioni Locali;-

Il D.L 34/2020 e ss.mm.ii;-

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

Di nominare vincitore della procedura concorsuale per la copertura, a tempo pieno eb.
indeterminato, di n. 1 (uno) posto di "ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO di Cat. C
ed assumere  il Sig. Di Fatta Francesco Paolo;

Di assegnare il lavoratore come prima sede di lavoro al Settore Ambiente, Verde ec.
Manutenzione;

Di rinviare all’allegata graduatoria di merito del concorso pubblico approvata cond.
determinazione n. 47 del 29.06.2022;

Di trasmettere la presente all’Ufficio Personale per l’acquisizione dellae.
documentazione necessaria ai fini della sottoscrizione del contratto individuale di
lavoro, con decorrenza 1° novembre 2022;

e. Di impegnare sul bilancio 2022/2024, per l’esercizio 2022, la somma di € 3.973,32
, così ripartita sui vari capitoli :

Cap. 1070/1   € 3855,71    per emolumenti-
Cap. 1070/2   € 1117,61    per oneri e irap-

f. Di notificare la presente determinazione al Sig. Di fatta Francesco Paolo;

g. Di trasmettere copia della presente al Ced comunale per l’inserimento nella Sezione
Amministrazione trasparente, Sottolivello “Concorsi “, nonchè nella Sezione dell’home page
“Concorsi e Selezioni”, alle OO.SS. di categoria, alla RSU dell’Ente.
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Impegno N.  1269 del 13-10-2022  a Competenza   CIG

Missione Programma 5° livello 01.05-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al
personale a tempo indeterminato
Capitolo       1070 Articolo     1 STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL
PERSONALE SERVIZIO PATRIMONIO
Causale Nomina vincitore della procedura concorsuale per la copertura, a

tempo pieno e indeterminato, di n. 1 (uno) posto di ISTRUTTORE
AMMINISTRATIVO di Cat. C ed assunzione del Sig. Di Fatta
Francesco Paolo.

Import 2022 €. 3.855,71
Beneficiario         4   PERSONALE DIVERSO (CONTROLLA ALLEGATO&/O
Impegno N.  1270 del 13-10-2022  a Competenza   CIG

Missione Programma 5° livello 01.05-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il
personale
Capitolo       1070 Articolo     2 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E
ASSICURATIVI A CARICO DELLENTE PER IL SERVIZIO PATRIMONIO
Causale Nomina vincitore della procedura concorsuale per la copertura, a

tempo pieno e indeterminato, di n. 1 (uno) posto di ISTRUTTORE
AMMINISTRATIVO di Cat. C ed assunzione del Sig. Di Fatta
Francesco Paolo.

Import 2022 €. 1.117,61
Beneficiario      1124   DIVERSI

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: Nomina vincitore della procedura concorsuale per la copertura, a tempo pieno e indeterminato, di

n. 1 (uno) posto di "ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO di Cat. C ed assunzione del Sig. Di Fatta

Francesco Paolo.

Cefalù, lì 12-10-2022 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. 2829 del 18-10-2022 viene pubblicata all’albo pretorio on
line dell’ente per 15 giorni al n. 3734 consecutivi con decorrenza dal 18-10-2022.

Il Resp.le della Pubblicazione
F.to

(Sottoscritto in originale con firma originale)
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