
     COMUNE DI USTICA
     Provincia di Palermo

DETERMINAZIONE   DEL  SINDACO
===============================================

     N.  21                    del   01/07/2016       

OGGETTO:  Nomina vincitore Avviso Pubblico per n. 1
posto di “Istruttore Tecnico Direttivo” - Cat. D1.



COPIA  DEL  PRESENTE  ATTO  SARA'  PUBBLICATO  SUL  SITO  DEL
COMUNE  DI  USTICA  “ALBO  PRETORIO”,  PER  GIORNI  QUINDICI
CONSECUTIVI, CON DECORRENZA DAL________________, REP.  N.______.

DALLA RESIDENZA MUNICIPALE, ADDI'________________________

                                                                         IL MESSO COMUNALE

                                                                   _____________________________

============================================================

LA  PRESENTE  DETERMINAZIONE,  ESECUTIVA  AI  SENSI  DI  LEGGE,
VIENE  TRASMESSA  ALL'UFFICIO  DI  RAGIONERIA  PER  I
PROVVEDIMENTI DI COMPETENZA.

LI', __________________

                                                    PER RICEVUTA 

IL RAGIONIERE COMUNALE

____________________________

============================================================

LA  PRESENTE  DETERMINAZIONE  VIENE  ALTRESI'  TRASMESSA
ALL'UFFICIO EMANANTE PER I PROVVEDIMENTI DI COMPETENZA.

LI'____________________ 

                                                                                                            PER RICEVUTA

 



IL   S I N D A C O

PREMESSO CHE:

 Con con propria Determinazione n.19 del 25/05/2016 si è data
disposizione di procedere a dare incarico a tempo determinato
mediante,  Avviso  Pubblico  di  Selezione,  di  n.  1  “Istruttore
Tecnico Direttivo” appartenente  alla  Categoria Giuridica “D”,
posizione  economica  “D1”  del  CCNL vigente,  presso  questo
Ente fino al 30.09.2016;

 Con relativo Avviso Pubblico del 27/05/2016 Rep. n. 352 si è
proceduto alla pubblicazione del relativo avviso fino alla data
del 15/06/2016;

 E'  stato acquisito l'elenco dei  n.  83 partecipanti,  da parte  del
Responsabile dei Servizi Affari Generali, che hanno presentato
le istanze entro i termini stabiliti;

 Occorre  procedere  alla  immediata  immissione  in  servizio  del
concorrente risultato vincitore in quanto detta assunzione riveste
carattere  di  indifferibilità  ed  urgenza  legato  al  regolare
disimpegno delle pratiche amministrative inerenti l’U.T.C.;

 Dalla comparazione dei curricula pervenuti la scelta è ricaduta
sull'Ing. Massimo Pugliese;

 Che lo Stesso  risulta  in  possesso  dei  requisiti  richiesti  per  la
qualifica da ricoprire con il presente incarico;

 Che  stante  il  protrarsi  dell'iter  concursuale  il  concorrente
nominato vincitore  non è stato immesso in servizio alla data del
1°  Giugno  c.a.,  ma  che  verrà  immesso  allorquando  saranno
definiti  tutti  i  relativi  provvedimenti  sempre  mantenendo  il
periodo di mesi quattro;

VISTI altresì:
 l’articolo 110 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;
 l’articolo  7,  comma  6°,  del  Decreto  Legislativo  n.  165  del

30.03.2001,  così  come  modificato  dall’art.  32  del  D.L.
04.07.2006 n. 223;

 l’art. 51, comma 5, della legge 241/90, come recepito dalla L.R.
n. 48/1991;



 l’art. 6, comma 5bis, della Legge n. 127 del 15.5.1997;
 l’art. 53 dello Statuto Comunale;
 gli articoli 56, 57 e 93 del Regolamento Comunale degli Uffici e Servizi:
 l’art. 13 della L.R. 26.08.1992, n. 7 come integrato dall’art. 41 della  L.R.

01.09.1993, n. 26 che attribuisce al Sindaco la competenza alla nomina
dei responsabili dei servizi;

 il parere di regolarità tecnica rilasciato dal competente ufficio;
 l’attestazione  di  copertura  finanziaria  da  parte  del  responsabile

dell’Ufficio finanziario:

D E T E R M I N A

1. Di  approvare  la  superiore  premessa  che  forma  parte  integrante  e
sostanziale del presente atto;

2. Di prendere atto che dalla comparazione dei curricula presentati  di cui
all'elenco succitato, è risultato vincitore del  posto di “Istruttore Tecnico
Direttivo”  Categoria  Giuridica  “D”  e  Categoria  Economica  “D1”,  da
inserire nel V° Settore: “Lavori Pubblici – Urbanistica – Servizi Esterni”,
l'Ing. Massimo PUGLIESE, nato a Palermo il 07/04/1973 e  residente a
Santa Flavia CAP 90017 (PA), Via G. Verdi n. 19 , Codice Fiscale: PGL
MSM 73D07G273O;

3. Di demandare i successivi adempimenti consequenziali al Responsabile
dei  Servizi  Affari  Generali,  ai  sensi  della  succitata  normativa,  per
l'assunzione di un rapporto di lavoro a tempo determinato con decorrenza
dalla  data  della  stipula  del  relativo  contratto  e  per  un  totale  di  mesi
quattro. 

4. Dare  atto  che  la  spesa  trova  copertura  nel  redigendo  Bilancio  di
Previsione 2016, sui capitoli n. 1187.01: “Stipendi ed altri assegni fissi
servizio depurazione e fognatura” per €. 1.815,79 mensili e  n. 1187.05:
“Oneri  previdenziali,  assistenziali  ed  assicurativi  obbligatori  a  carico
dell'Ente” per un importo di €. 641,96 mensili, giusta comunicazione e
attestazione contabile del Servizio Finanziario.

                                                                       IL   S I N D A C O
                                                                 f.to  Dottor Attilio Licciardi



  ========================================================

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

VISTO l'art. 12 della L.R. n. 30/2000;
ESAMINATA la proposta sopra citata:

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
In ordine alla regolarità tecnica.        
            
                                                                    Il Responsabile del Servizio

========================================================

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

VISTO l'art. 12 della L.R. n. 30/2000;
ESAMINATA la proposta sopra citata:

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
In ordine alla regolarità contabile.
                                                                   Il Responsabile del Servizio

========================================================


