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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 164 DEL 18/11/2019

OGGETTO: SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI PER LA STABILIZZAZIONE DI N. 2 
UNITÀ DI PERSONALE PRECARIO: PRESA D’ATTO GRADUATORIA DI MERITO E 
NOMINA VINCITORI.

L'anno 2019, il giorno diciotto alle ore 11:35 e ss. del mese di Novembre nella sala delle adunanze 
si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l’appello risultano
Pres. Ass.

BONANNO ANTONIO Sindaco X
AMATO MARIO Assessore X
AMATO VINCENZO Assessore X
PRIVITERA FRANCESCO Assessore X
KHALIL GIULIO Assessore X
NERI SARA ENRICA Assessore X
TOTALE 5 1

 Il Sindaco, Antonio Bonanno, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza per il numero 
dei presenti, dichiara aperta la seduta ed invita alla trattazione degli oggetti iscritti all’ordine del 
giorno.

Partecipa alla seduta Il Vice Segretario, Dott. Salvatore Leonardi.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto.

Dato atto che, in ossequio al disposto di cui all’art. 12 della L.R. 30/2000, sono stati resi dai 

responsabili degli Uffici competenti i prescritti pareri e (ove occorre) è stata resa, ai sensi dell’art. 

12 della l.r. n. 30/2000 (art. 153, 5° c, del D.Lgs. 267/00) e dall’art. 13 della L.R. 44/91, la prescritta 

attestazione della relativa copertura della spesa da parte del responsabile dell’Ufficio finanziario.

Richiamata la parte espositiva, così come riportata in detta proposta e che qui deve intendersi 

integralmente riportata ad ogni effetto di legge.



Attesa la propria competenza a deliberare sull’oggetto, ai sensi dell’art. 15, della legge regionale 

siciliana n. 44/1991.

Fatto proprio il contenuto formale e sostanziale della proposta presentata e ritenuto doversi 

provvedere in merito.

Visto l'art. 24 dello Statuto Comunale.

Visto l'O.R.EE..LL.

Con Voti unanimi, resi  nelle forme di legge.

D E L I B E R A

- Di approvare, per quanto sopra espresso e motivato, la proposta deliberativa Reg.n° 191 del 

11/11/2019, sottoposta all’Organo e che, viene integralmente trascritta:

PREMESSO CHE:
 con la deliberazione di Giunta Municipale n° 48 del 29/03/2019 è stata approvata, 
nell’ambito della vigente normativa in materia di assunzioni di personale da parte degli Enti 
Locali, la programmazione delle assunzioni di personale per il triennio 2019-2021 e per l’anno 
2019;

 con la deliberazione di Giunta Municipale n° 49 del 01/04/2019 è stato approvato il 
Regolamento comunale per la disciplina dei Concorsi e delle altre procedure di assunzione;

 con determinazione del Responsabile n° 573 del 04.06.2019, è stato approvato, l’avviso di 
selezione pubblica per titoli per l’assunzione a  tempo indeterminato e part-time (a  24 ore 
settimanali) di n.2 unità di personale di cat.C1 di cui N.1 Istruttore Amministrativo e N.1 Istruttore 
Contabile riservata al personale che presta servizio, alla data di pubblicazione del bando presso il 
Comune di Biancavilla, ai sensi dell’art.4 del D.L.31.08.2013, n.101, convertito con legge 
30.10.2013, n.125, dell’art.30 L.R.20.01 2014,n.5, dell’art.3 della L.R. 29/12/2016 N.27, dell’art. 
20 c.2 del D.lgs. 75/2017 dell’art.26  L.R. 8/2018 e dell’art.22 L.R.N.1 del 22.02.2019;
 l’avviso di cui al precedente capoverso è stato pubblicato all’albo pretorio on-line a partire 
dal giorno 04/06/2019 e per la durata di gg.30 (trenta) nonché sul sito web istituzionale, sezione 
Amministrazione trasparente – bandi di concorso di questo Comune;

CONSIDERATO CHE:
 dopo la scadenza dell’avviso di selezione per la stabilizzazione dei n.2 soggetti, è stata 
nominata la Commissione giudicatrice, giusta determina del Funzionario N.676 del 11/07/2019;
 la Commissione di cui sopra, ha iniziato e concluso i lavori concorsuali e redatto i relativi 
verbali nonché la graduatoria che sono stati trasmessi, giusta nota prot.n.17895 del 02/09/2019, 
all’ufficio personale per i successivi provvedimenti di competenza;
 con Determina del Funzionario n.818 del 03/09/2019 è stata approvata la graduatoria 
relativa alla copertura di n.2 unità di personale di cat.C1 di cui N.1 Istruttore Amministrativo e N.1 
Istruttore Contabile a 24 ore settimanali;
 la graduatoria di merito è stata pubblicata dal 03/09/2019 al 18/09/2019 senza alcun 
reclamo e contestazione, quindi è divenuta esecutiva;

VISTO l’4 del D.L. 101/2013 convertito con legge 30.10.2013 n. 125;
VISTO l’art.30 della L.R.5/2014;
VISTO l’art. 3 L.R.27/2016;



VISTO l’art.22 della L.R.n.1/2019;
VISTO l’art. 20 del D.Lgs. 75/17;
VISTO l’art.26 L.R. n.8/2018;
VISTO il CCNL del Comparto Funzioni Locali e il relativo sistema di classificazione del 
personale;
VISTO il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
VISTA la graduatoria, esecutiva, della selezione in oggetto;

PROPONE

Per le motivazioni espresse in narrativa,
1. di nominare vincitori della selezione di n.2 posti di cui n.1 Istruttore Amministrativo e n.1 

Istruttore Contabile appartenente alla categoria “C” a 24 ore settimanali e approvare la seguente 
graduatoria finale, con le seguenti risultanze:

Qualifica Candidato Luogo e data di nascita Punteggio
1.Istruttore 
Amministrativo

Ingrassia Giuseppe Catania il 08.02.1964  4,750

2.Istruttore Contabile Dell’Elba Anna Rosaria Biancavilla il 15.09.1963 4,125

     

2.  di procedere, conseguentemente, alla stabilizzazione, mediante stipula di un contratto di lavoro    
individuale a tempo indeterminato 24 ore settimanali;
3.  dare atto che le assunzioni in oggetto, rientrano nella programmazione del fabbisogno triennale 
di cui alla delibera di G.M.n.48 del 29/03/2019 e saranno effettuate nel rispetto dei vincoli sulla 
spesa del personale posti dalla normativa vigente;

4. disporre che sia la decorrenza giuridica che quella economica del contratto a tempo indeterminato 
da stipularsi con i vincitori, avrà decorrenza 01/12/2019;

Pubblicare la graduatoria all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Biancavilla per 15 
giorni consecutivi e che tali forme di pubblicità avranno effetto di notifica per il candidato.

A questo punto il Sindaco proppone alla Giunta Municipale l'immediata esecutività del 
presente provvedimento.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Sentita la proposta del Sindaco;
A Voti unanimi, resi nelle modalità di legge

DELIBERA

l'immediata esecutività del presente atto ai sensi dell'aqrt. 12, comma 2°, L.R. 44/1991.

- Di dare atto che la presente deliberazione verrà affissa per 15 giorni consecutivi presso l'albo 

pretorio on line dell'Ente con inserimento sul sito istituzionale www.comune.biancavilla.ct.it ;

http://www.comune.biancavilla.ct.it/


- Di demandare al responsabile del servizio proponente l'esecuzione di quanto testè deliberato.

- Di dare atto, infine, che:

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva ed eseguibile  il 18/11/2019 ai sensi dell'Art. 12, 

comma 2 L.R. 44/1991;  

- il presente provvedimento è impugnabile dinnanzi al Tribunale Amministrativo Regionale- 

Sezione Distaccata di Catania entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, ovvero in via alternativa, con 

ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Giunta regionale Siciliana entro 120 giorni 

dalla sua pubblicazione;- copia od estratto della medesima verrà inserito ai sensi dell’art. 18, 

comma 1, L.R. 16/12/2008, n° 22, come modificato dall'art. 6 della Legge Regionale Siciliana del 

26/06/2015 n. 11, nei termini di rito, sul sito istituzionale.

Letto, approvato e sottoscritto.  

IL SINDACO
Sig. Antonio Bonanno

 IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Dott. Salvatore Leonardi

L'ASSESSORE ANZIANO
Sig. Mario Amato



L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale
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PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

allegato alla proposta di Deliberazione della
Giunta Comunale n° 191 del 11/11/2019

OGGETTO: SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI PER LA STABILIZZAZIONE DI N. 2 
UNITÀ DI PERSONALE PRECARIO: PRESA D’ATTO GRADUATORIA DI MERITO E 
NOMINA VINCITORI. 

Si attesta la regolare copertura finanziaria nel Bilancio Comunale della spesa di cui al 
provvedimento in oggetto, per l'importo complessivo di , risultante nel sottoscritto prospetto.
Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, 
così come modificato dall'art. 3, comma 1, lettera b), Legge 213/2012 e Art. 12 L.R. 30/2000,
si esprime parere favorevole per quanto di competenza in ordine alla regolarità contabile del 
provvedimento in oggetto.

Entrata
Prenotazione Anno Capitolo Oggetto capitolo Importo

Spesa
Prenotazione Anno Capitolo Oggetto capitolo Importo

Annotazioni: 

Biancavilla, 14/11/2019

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
Dino Scandura / INFOCERT SPA


