COMUNE DI SATRIANO
Provincia di Catanzaro

97
Del 21/08/2018

COPIA

Determina N.

327

Reg. Gen. N.

AREA AMMINISTRATIVA
OGGETTO : SELEZIONE PUBBLICA ,AI SENSI DELL’ART. 16 – LEGGE N.56/87, PER L’
ASSUNZIONE

DI

N.

1

UNITA’

CON

IL

PROFILO

PROFESSIONALE

DI

ESECUTORE

SPECIALIZZATO –OPERATORE AMMINISTRATIVO -MESSO COMUNALE PRESSO I SERVIZI
DEMOGRAFICI-

CAT.

B1

-

A

TEMPO

PIENO

ED

INDETERMINATO.

ESPLETAMENTO

PROVE. APPROVAZIONE VERBALI DELLE OPERAZIONI DI SELEZIONE ED ESITO DELLE
STESSE.

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventuno del mese di Agosto

ALTRO
IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Premesso :
Che con determina
di

mobilità

n.47 assunta in data 28/03/2018 veniva indetto ed approvato l'avviso

esterna

indeterminato

di

con

approvazione

del

bando,

per

l'assunzione

a

tempo

pieno

e

1 Esecutore specializzato- messo comunale addetto all'area

n.

Amministrativa;
Dato atto:
1.

che

con

nota

prot.

n.

3919

del

05.052018

inoltrata

al

Centro

Provinciale

per

l'impiego sede Soverato, si è provveduto a richiedere la predisposizione di Avviso
pubblico finalizzato alla formazione di una graduatoria alla quale fare riferimento
per l'avviamento a selezione per l'accertamento dell'idoneità alla mansione di n. 1
operatore

amministrativo/esecutore

specializzato

presso

i

servizi

demografici/messo comunale, da avviare a tempo pieno ed indeterminato con
inquadramento della categoria B1 del C.C.N.L. Comparto Regioni ed Autonomie
Locali;
2.

che il Centro per l'Impiego sede Soverato ha provveduto a pubblicare il relativo
avviso di pubblica selezione;

3.

che è stata stilata apposita graduatoria;

4.

che con nota prot. 6503 del 27/07/2018 il Centro per l'impiego di Soverato, dando il
termine di 20 giorni per l'avvio del procedimento, ha comunicato i nomi dei primi in
graduatoria nelle persone di:
-PITTELLI NADIA;
-TETI GIUSEPPE;

5. che è stato affisso all'albo pretorio dell'Ente e sul sito istituzionale apposito avviso di

informazione sull'espletamento delle prove ( albo n. 664 del 20.08.2018)

DATO ATTO CHE, secondo la Programmazione triennale del fabbisogno del personale, questa
Amministrazione

ha

manifestato

la

volontà

di

procedere

all'assunzione

a

tempo

pieno

e

indeterminato con orario di lavoro pieno (36 ore settimanali ), cat. B, esecutore specializzatomesso comunale;

DATO ATTO che l'assunzione, per la tipologia di inquadramento del lavoratore, deve avvenire
tramite selezione dal collocamento;

RICHIAMATE le precedenti determinazioni

di avvio della procedura di selezione e di nomina della

Commissione giudicatrice;

CONSIDERATO che il Centro per l'impiego di Soverato ha trasmesso la lista dei candidati da avviare
alla selezione;

DATO ATTO che le prove si sono regolarmente svolte in data 21.08.2018, presso la sede Comunale
di Satriano-ufficio affari generali, come risulta dai verbali n. 1 e 2 del 21.08.2018, trasmessi dal
segretario della commissione nella stessa data, conservati agli atti;

Dato atto che a seguito della selezione per come evidenziato nel verbale n. 2 si ha avuto il
seguente esito:

La Commissione predispone apposito elenco per come sotto specificato nel
presente verbale riportante i risultati della prova selettiva effettuata seguendo l'ordine
della graduatoria trasmessa dal Centro per l'Impiego Soverato che di seguito si
riepilogano:

omississ..

Pos.
1
2
Omississ….

COGNOME E
NOME
Pittelli Nadia
Teti Giuseppe

Luogo e data di nascita

IDONEITA'/NON IDONEITA'

Nata a Novara il 05/02/1981
Nato a Centrache il 16/09/1976

Non Idonea
Non Idoneo

Ritenuto di approvare i verbali n. 1 e 2 del 21.08.2018 conservati agli atti d'ufficio;

VISTI:

- lo Statuto Comunale;

- il vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici;

- il D.Lgs. 267/2000;

- il D.Lgs. 165/2001;

- il C.C.N.L. attualmente in vigore per il comparto “Regioni

Enti Locali”;

- l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 ;

- il D.Lgs. n. 165/2001,

DETERMINA
Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto e di seguito si intendono
integralmente trascritte;

1)

Di

approvare

l'assunzione

a

gli

atti

tempo

formulati
pieno

e

dalla

Commissione

indeterminato

cat.

Esaminatrice

B

esecutore

della

selezione

specializzato

per

servizi

demografici- messo comunale che ha avuto il seguente esito:

La Commissione predispone apposito elenco per come sotto specificato nel presente
verbale riportante i risultati della prova selettiva effettuata seguendo l'ordine della graduatoria
trasmessa dal Centro per l'Impiego Soverato che di seguito si riepilogano:

-omississ..

Pos.
1
2
-Omississ….
2)

COGNOME E
NOME
Pittelli Nadia
Teti Giuseppe

Luogo e data di nascita

IDONEITA'/NON IDONEITA'

Nata a Novara il 05/02/1981
Nato a Centrache il 16/09/1976

Non Idonea
Non Idoneo

Dato atto che la mancata idoneità dei selezionati comporterà la comunicazione al
Centro per l'impiego di Soverato con conseguente richiesta di avviamento, dalla stessa
graduatoria, di ulteriori due nominativi.

3)

di dare atto che la presente determinazione, sarà pubblicata all'Albo pretorio comunale
e sul sito istituzionale dell'Ente- e Sezione Amministrazione Trasparente;

4)

di dare atto che avverso il presente atto chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per

violazione di legge, per incompetenza ed eccesso di potere, entro 60 gg. dalla data di
pubblicazione, al TAR competente per territorio, in alternativa, entro 120 gg. dalla data di
pubblicazione, al Presidente della Repubblica;
5) di attestare la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi e per gli
effetti di quanto dispone l'art.

147/bis del D. Lgs. 267/2000.

Il responsabile del procedimento
f.to DOTT.SSA GISELLA PROCOPIO

Il responsabile del servizio
f.to DOTT.SSA GISELLA PROCOPIO

La presente determinazione non comporta impegno di spesa
Art. 151 quarto comma del Dlgs 18/08/2000, n. 267
Il responsabile del servizio
f.to DOTT.SSA GISELLA PROCOPIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi.

Satriano

Il responsabile della pubblicazione

