Comune di Aci Catena
Città Metropolitana di Catania
Verbale n.1
Oggetto:

Selezione pubblica per titoli ed esami riservata a n. 1 Istruttore Amministrativo di cat. C in
servizio con contratto a tempo determinato e parziale ai sensi della L.R. n. 5/2014 e s.m.i.
presso il Comune di Aci Catena, finalizzata alla copertura di n. 1 posto a tempo
indeterminato a 24 ore settimanali in cat. C – CCNL Funzioni Locali del 21/05/2018 –
mediante la procedura di stabilizzazione, ai sensi dell’art. 20, comma 2, del D.Lgs n.
75/2017 ne art. 26 della L.R. n. 8/2018.

L'anno duemiladiciotto il giorno venti deI mese di novembre alle ore 15:30 e seguenti, nell’Ufficio del
Segretario Generale si è riunita la Commissione giudicatrice, per la selezione pubblica per titoli ed
esami riservata a n. 1 Istruttore Amministrativo di cat. C in servizio con contratto a tempo determinato e
parziale ai sensi della L.R. n. 5/2014 e s.m.i. presso il Comune di Aci Catena, finalizzata alla copertura
di n. 1 posto a tempo indeterminato a 24 ore settimanali in cat. C – CCNL Funzioni Locali del
21/05/2018 – mediante la procedura di stabilizzazione, ai sensi dell’art. 20, comma 2, del D.Lgs n.
75/2017 ne art. 26 della L.R. n. 8/2018;
La Commissione giudicatrice è costituita:
 Avv. Deborah Maria Casabona – Segretario Generale:
 Dott.ssa Maria Grazia Arcidiacono – Istruttore Direttivo:
 Dott. Sebastiano Lizzio – Istruttore Direttivo:
 Sig. Angelo Pennisi – Collaboratore Professionale:

Presidente
Componente
Componente
Segretario

La Commissione si insedia e prende atto che:
- con deliberazione delta Giunta Municipale n. 35 del 21.03.2018 è stata approvata, ai sensi dell'art
39 della Legge 27/12/1997, n. 449 e dell'art. 35, comma 4, del D.Lgs. 30/03/2001. n. 165, la
programmazione triennale del fabbisogno di personale per gli anni: 2018 - 2019 - 2020;
- il suddetto atto deliberativo, per le motivazioni specificate nel medesimo atto, prevede, per l'anno
2018. l'espletamento di apposita selezione, per la copertura di n. 1 posti vacanti di organico di
Categoria 'C" nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 4, comma 6, del D.L. 31 agosto 2013, n.
101, convertito con legge 30 ottobre 2013, n. 125;
- che in esecuzione della predetta programmazione, ad avvenuta approvazione del Bilancio di
Previsione 2018 e Pluriennale 2018/2020, con delibera n. 100 del 10.08.2018, esecutiva ai sensi di
legge, è stato approvato atto d'indirizzo del Dirigente dell'Area Amministrativa l'espletamento delle
procedure per l'assunzione a tempo indeterminato e parziale, utilizzando le facoltà previste dall'art.
20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n, 75 e dall'art. 26 della L. R. n. 8/2018 per n. 1
lavoratore titolare di contratto di diritto privato di cui alle ex Leggi Regionali n. 85/96 e 16/06,
categoria C, posizione economica 1 a 24 ore settimanali;
- che, in attuazione di quanto stabilito negli atti di programmazione del fabbisogno di personale e nel
rispetto dei vincoli finanziari che gravano sul Comune di Aci Catena, è stata indetta una selezione
pubblica per titoli ed esami riservata a n. 1 Istruttore Amministrativo di cat. C in servizio con
contratto a tempo determinato e parziale ai sensi della L.R. n. 5/2014 e s.m.i presso il comune di Aci
Catena, finalizzata alla copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato a 24 ore settimanali- in cat. C
- CCNL Funzioni Locali del 21/05/2018 - mediante la procedura di stabilizzazione, ai sensi defl'art.
20, comma 2, del D.Lgs n. 75/2017 e art. 26 della L.R. n. 8/2018;
- che l'avviso di selezione è stato pubblicato regolarmente sul sito internet del Comune di Aci Catena
ed all'Albo Pretorio Comunale per 30 giorni consecutivi, dal 25.09.2018 al 25.10.2018, giusta
attestazione dell'Ufficio Pubblicazioni in data 29.10.2018;
- che sulla G.U.R.I. (4^ Serie Speciale - Concorsi ed Esami) n. 76 del 25.09.2018 è stato pubblicato
l'estratto dell'avviso del bando della selezione in questione;
- con determinazione sindacale n. 58 del 13/11/2018 è stata nominata la Commissione giudicatrice;
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-

con nota prot. 0042668 del 19/11/2018 il Presidente della Commissione ha convocato l’odierna
seduta;

La Commissione procede, quindi, preliminarmente, l’inesistenza di rapporti di parentela ed affinità entro
il quarto grado dei suoi componenti e degli stessi con i concorrenti ammessi ex artt. 51 e 52 c.p.c.,
sottoscrivendo la dichiarazione circa l’insussistenza delle predette incompatibilità e predetermina il
termine del procedimento;
Vista l’istanza di partecipazione e tutti gli atti propedeutici prodotti dall’Ufficio del Personale.
Rilevato che sono pervenute n. 1 istanza di partecipazione al concorso per la Selezione pubblica per
titoli ed esami riservata a n. 1 Istruttore Amministrativo di cat. C in servizio con contratto a tempo
determinato e parziale ai sensi della L.R. n. 5/2014 e s.m.i. presso il Comune di Aci Catena, finalizzata
alla copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato a 24 ore settimanali in cat. C – CCNL Funzioni Locali
del 21/05/2018 – mediante la procedura di stabilizzazione, ai sensi dell’art. 20, comma 2, del D.Lgs n.
75/2017 ne art. 26 della L.R. n. 8/2018 nelle seguenti figure:
1) Alfio Di Grazia prot. 36499 del 09/10/2018.
La Commissione esaminata la documentazione pervenuta dal sig. Alfio Di Grazia e avendone
constatato i requisiti richiesti dal bando di gara dichiara l’ammissione al concorso.
La Commissione, successivamente, prende atto della possibile triade di test a risposta multipla chiusa,
decidendo di valutarli ai fini dell’approvazione nella prossima seduta.
La Commissione decide di autoconvocarsi per giorno 27/11/2018 ore 15:30.
Alle ore 17:30 si chiude la seduta della Commissione.

letto, confermato e sottoscritto
Presidente: F.to (Avv. Deborah Maria Casabona)
Componente: F.to (dott.ssa Maria Grazia Arcidiacono)
Componente: F.to (dott. Sebastiano Lizzio)
Segretario: F.to (sig. Angelo Pennisi)
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