
 
 

MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO 
(Provincia di Agrigento) 

 

 

         DETERMINAZIONE   DIRIGENZIALE 
 

 
 N. Reg. Int/............129....... 
          
 N. Reg. Gen.......539...... 
 
 del ...........15/12/2015....... 

 
  OGGETTO: Selezione pubblica per la stabilizzazione del personale di 

categoria A e B  con contratto a tempo determinato e parziale 
presso questo Comune(n. 15 unità). Approvazione 
graduatoria e conseguente assunzione a tempo indeterminato 
e part time. 

 
 

I L  C A P O  S E T T O R E  P.O. 1 
 
 

P R E M E S S O C H E :  
 
- con deliberazione n. 108 del 30/12/2014 la Giunta Comunale ha approvato il 
programma del fabbisogno del personale 2014 – 2016, prevedendo per l’anno 2015 la 
stabilizzazione di n. 15 unità inquadrate nelle categorie A e B con contratto a tempo 
determinato e parziale; 
 
- con deliberazione n. 60 del 30/09/2015 la Giunta Comunale ha dato atto di indirizzo 
per l’attuazione della procedura di stabilizzazione a tempo indeterminato e parziale delle n. 
15 unità di personale precario inquadrato nelle categorie A e B; 
 
- con determinazione dirigenziale n.436 del 15/10/2015 è stata indetta la selezione 
pubblica, per soli titoli, ai fini dell’assunzione a tempo indeterminato e parziale, mediante 
stabilizzazione di n.15 unità, per la copertura dei seguenti posti; 
 

- n. 13 posti cat. B1 –profilo  professionale  “collaboratore”, con contratto a tempo 
indeterminato e parziale a n. 20 ore settimanali; 

 
- n. 1 posto cat. B 1 –profilo professionale “collaboratore”, con contratto a tempo 
indeterminato e parziale a n. 24 ore settimanali; 

 
- n. 1 posto – cat. A 1 –profilo professionale “operatore attività di servizi”, con 

contratto a tempo indeterminato e parziale a n. 21 ore settimanali; 
 
- con la medesima D.D. n. 436/2015 è stato approvato l’avviso di selezione pubblica e 
l’estratto di selezione da pubblicare nella GURS – parte Concorsi; 
 
- l’ estratto di selezione è stato pubblicato nella GURS – serie speciale “Concorsi” , 
annessa alla parte prima, del 30/10/2015 n.12 pag.21; 
 

 



- l’avviso di selezione pubblica è stato integralmente pubblicato nel sito ufficiale del 
Comune www.comune .naro.ag.it e all’albo pretorio online al n.788, dal 29/10/2015 al 
30/12/2015; 
 
 
C O N S I D E R A T O  C H E : 
 

- sono pervenute le seguenti domande di partecipazione alla selezione: 
a) n. 16 domande per la selezione relativa al posto di cat. B1 a n. 20 ore settimanali; 
b) n. 3  domande per la selezione relativa al posto di cat. B1 a n. 24 ore settimanali; 
c) n. 3  domande per la selezione relativa al posto di cat. A1 a n. 21 ore settimanali; 

 
- Salotta Agata Maria Grazia ha presentato domanda per tutte e tre le selezioni, ma ( a 
norma dell’art. 5 ultimo comma dell’AVVISO DI SELEZIONE) si può partecipare ad una 
sola delle selezioni, e, nel caso di presentazione di più domande, si tiene conto soltanto della 
domanda di partecipazione corrispondente alle mansioni svolte,al profilo professionale 
ricoperto, alla categoria di inquadramento e al numero di ore settimanali lavorate,di tal chè 
l’interessata può essere ammessa alla selezione relativa al posto di cat. B1 a 20 ore 
settimanali,ma non alle altre due selezioni; 
 
- le altre domande di partecipazione a ciascuna delle n. 3 selezioni possono essere tutte 
ammesse; 
 
 
R I T E N U T O   C H E : 
 
- si può procedere all’approvazione delle graduatorie per ciascuna delle 3 (tre) selezioni 
e alla conseguente assunzione a tempo indeterminato e part – time degli aventi diritto;  

 
Visti : 

 
- l’art. 6 comma 1, l’art. 35 comma 1 lettera A e l’art. 36 comma 5 bis D.Lgs.165/2001; 
- l’art. 4 comma 6 D.L. n. 101/2013, convertito con modificazioni in legge n. 125/2013; 
- l’art. 30 L.R. n. 5/2014; 
- l’art. 49 comma 1 L.R.15/2014 ed il D.P.R.S. 5 aprile 2015; 
- le circolari dell’Assessorato Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali n.5500 
del  03/02/2014 e n. 11655 del 03/03/2014; 
- la deliberazione della Corte dei Conti / Sezione Autonomie n. 26 del 20/07/2015 con 
particolare riferimento alla parte in cui si riferisce alla capacità assunzionale del 2014 
derivante dalle cessazioni del triennio precedente di cui all’art. 4 comma 3 D.L. 78/2015, 
convertito con modificazioni in legge n.125/2015; 
 

D E T  E  R  M  I  N  A 
 

1) di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, le graduatorie ( con in calce gli 
elenchi degli esclusi) relative alle seguenti selezioni pubbliche : 

- graduatoria per l’assunzione di n. 13 unità di personale di categoria B1 con contratto a 
tempo indeterminato e a tempo parziale (20 ore settimanali ) con l’elenco degli esclusi in 
calce (Allegato sub A facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento); 



- Vullo Valentina ha presentato domanda per tutte e tre le selezioni, ma non è inscritta 
all’elenco regionale di cui all’art. 30 L.R. 5/2014 e pertanto è stata esclusa dalla 
partecipazione alla selezione; 

- graduatoria per l’assunzione di n. 1 unità di personale di categoria B1 con contratto a 
tempo indeterminato e a tempo parziale (24 ore settimanali ) con l’elenco degli esclusi in 
calce (Allegato sub B facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento); 

- graduatoria per l’assunzione di n. 1 unità di personale di categoria A1 con contratto a 
tempo indeterminato e a tempo parziale (21 ore settimanali ) con l’elenco degli esclusi in 
calce (Allegato sub C facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento); 

2)  Assumere stabilmente alle dipendenze del Comune di Naro i primi 13 classificati 
nella graduatoria della selezione a n. 13 posti di cat. B1, profilo  professionale 
“collaboratore” con decorrenza 30/12/2015 e con stipula di contratto di lavoro a 
tempo indeterminato e part – time (20 ore), cosi come segue: 

Cognome e Nome Luogo e data di nascita 
1 Verde Giuseppina Londra 28/02/1975 
2 Rizzotto Massimo  Lamezia Terme 15/02/1972  

3 Mastrandrea Francesca Messina 18/10/1970 

4 Iacona Stefano Naro 17/12/1967 

5 Marchese Rosalia Agrigento 12/10/1966 
6 Scanio M. Salvatrice Naro 20/09/1965 
7 Marrone Anna Naro 04/08/1961 
8 Vasco Maria Pia Naro 07/02/1960 
9 Ginex Carmelina Agrigento 01/06/1959 
10 Malluzzo Giuseppe Naro 12/08/1957 
11 Scozzari Paola Naro 29/10/1953 

12 Barone Angela Racalmuto 24/09/1953 
13 Azzoletti Ignazio Naro 29/05/1953 

3)    Assumere stabilmente alle dipendenze del Comune di Naro  il primo classificato 
della graduatoria a n. 1 posto cat. B1, profilo professionale “collaboratore ”, il sig. Ognibene 
Salvatore, nato a Sant’Angelo Muxaro (AG) il 14/02/1967, con decorrenza 30/12/2015 e con 
stipula di contratto di lavoro a tempo indeterminato e part – time (24 ore settimanali); 

4) Assumere stabilmente alle dipendenze del Comune di Naro  il primo classificato della 
graduatoria a n. 1 posto cat. A1, profilo “operatore attività di servizi”, il Sig. Catalano 
Carmelo, nato a Sant’ Elisabetta il 13/08/1964, con decorrenza 30/12/2015 e con stipula di 
contratto di lavoro a tempo indeterminato e part – time (21 ore settimanali); 

5) Dare atto che le risorse assunzionali utilizzabili risultano dal prospetto redatto dal 
Servizio Finanziario  in data 17/11/2014 e dalla deliberazione giuntale n. 108 del 30/12/2014 
avente per oggetto. “ Approvazione programma triennale (2014 – 2016) del fabbisogno e del 
reclutamento del personale”. 

Il responsabile del procedimento    Il  Capo Settore P.O.1 
 (Lauria rag. Salvatore)    (Cavaleri dr. Vincenzo) 

 
 
 



 
 

 
SERVIZIO FINANZIARIO 

 
 

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi di legge. 
 
Naro, li……………. 
 
Registrato   l’impegno di spesa al n. ___________  intervento n. ________ cap.  ___ 
 
                    

 IL RESPONABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO………………………………… 
 
 

 
 
 
 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 

Affissa all’Albo Pretorio il…………………….e defissa il…………………………….. 
 
 
                                                                            Il Messo Comunale…………………… 
 
 
Si certifica, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, che la presente Determinazione 

è rimasta affissa all’Albo Pretorio dal…………………………al……………………………... 

Per giorni 15 consecutivi e che contro di essa non è pervenuto reclamo e/o opposizione 

alcuna. 

 
      Naro, li…………………..                                          IL FUNZIONARIO DELEGATO 
 
 


