COMUNE DI ACI BONACCORSI
Città Metropolitana di Catania
COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° DEL REGISTRO
GENERALE.
*****

N° 72 del 22-07-2020 Registro dell’Area Finanziaria

OGGETTO:

"Bando di selezione pubblica, per titoli e prova pratica di idoneità,
finalizzato alla formazione di apposita graduatoria per l'
assunzione a tempo determinato di n.2 operai qualificati con
mansioni di "MURATORE" e/o "CARPENTIERE" da inquadrare
nella categoria B/1, e da impiegare nel cantiere regionale di lavoro
n.480/CT , autorizzato con D.D.G. n. 638 del 17/02/2020, e per
n.61 gg lavorativi ciascuno. APPROVAZIONE GRADUATORIA
PROVVISORIA.

CIG:
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista la propria determinazione n.64 del 26/06/2020 ad oggetto” Approvazione bando di
selezione pubblica, per titoli e prova pratica di idoneità, finalizzato alla formazione di
apposita graduatoria per l' assunzione a tempo determinato di n.2 operai qualificati con
mansioni di "MURATORE" e/o "CARPENTIERE" da inquadrare nella categoria B/1, e da
impiegare nel cantiere regionale di lavoro n.480/CT , autorizzato con D.D.G. n. 638 del
17/02/2020, e per n.61 gg lavorativi ciascuno”;
Accertato che entro i termini di scadenza del sopracitato bando, ore 12 del 13/07/20, sono
pervenute al protocollo del Comune n.3 domande di partecipazione come di seguito
elencato:
1) Sig.Strazzulla Giovanni, prot. 6642 del 06/07/2020,
2) Sig. Torrisi Alfio Salvatore, prot. 6656 del 06/07/2020;
3) Sig. Magistro Carmelo, prot.6823 del 10/07/2020.
Visto l’art 7 del bando” Formazione della graduatoria”;
Vista la allegata graduatoria provvisosria formulata dall’Ufficio del personale;
Visto il successivo art.8 del bando ”Pubblicazione della graduatoria”;
Visto il D.L.gs 30.03.2001 n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni pubbliche”, il quale individua, fra l’altro, compiti e
responsabilità dei dirigenti;
Vista la Determinazione sindacale n 34/2018, con la
quale è stato individuato il
Responsabile dei Servizi Area Finanziaria , nell’ambito di questo Ente, con i poteri ad
assumere gli atti di gestione;
Visto Il D.Lgs. n.267 del 18-8-2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali”;
Visto il vigente CCNL Funzioni locali 2016-2018 ;
Visto l’art. 13 della Legge Regionale n. 30/2000;
Visto Lo Statuto Comunale;
Accertata la propria competenza a determinare in merito;
DETERMINA

- Approvare la graduatoria provvisoria per la “Selezione pubblica, per titoli e prova pratica
di idoneità, finalizzata alla formazione di apposita graduatoria per l' assunzione a tempo
determinato di n.2 operai qualificati con mansioni di "MURATORE" e/o "CARPENTIERE"
da inquadrare nella categoria B/1, e da impiegare nel cantiere regionale di lavoro n.480/CT
, autorizzato con D.D.G. n. 638 del 17/02/2020, e per n.61 gg lavorativi ciascuno”; così
come formulata dall’Ufficio del personale, che si allega al presente atto per farne parte
integrante e sostanziale;
-Pubblicare, in ossequio all’art.8 del bando di selezione, la graduatoria provvisoria all’Albo
Pretorio on line del Comune e sul sito istituzionale www.comune.acibonaccorsi.ct.it;
- Dare atto che i candidati utilmente collocati in graduatoria provvisoria potranno inoltrare
entro gg.10 lavorativi dalla pubblicazione contestazione e/o ricorso alla stessa;
-Inserire la presente nel Registro delle proprie Determinazioni.

Il Responsabile del Procedimento
F.to Sig.ra CONTARINO MARIA GRAZIA

Il Responsabile dei Servizi Area Finanziaria
F.to Dott.ssa LAURINI ADRIANA

Il presente provvedimento viene pubblicato sul sito dell’Ente dal

al

