Comune di Ramacca
Città Metropolitana di Catania
Determinazione n° 61 del 19/05/2021
1 AREA - AFFARI ISTITUZIONALI E AMMINISTRATIVI
Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: APPROVAZIONE DEGLI ATTI DEL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI,
PER L’ASSUNZIONE DI N. 1 “ISTRUTTORE DIRETTIVO DI VIGILANZA”, CAT. D,
ACCESSO D1, DEL C.C.N.L. COMPARTO REGIONI – ENTI LOCALI, CON RAPPORTO
DI LAVORO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO E DEFINIZIONE DEI
PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI RELATIVI AL VINCITORE.

VISTO l’art. 107 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267);
VISTA la determinazione sindacale n. 05 del 03.06.2020, con la quale è stato confermato alla
sottoscritta l’incarico di Responsabile della 1^ Area Affari Istituzionali - Amministrativi, con attribuzione
delle funzioni dirigenziali di cui all’art. 107, commi 2 e 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, riconfermata
con determinazione del Commissario Straordinario n. 2 del 07/12/2020;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 84 del 20/09/2019, relativa al piano del fabbisogno di
personale a tempo indeterminato per l’anno 2020 ed il triennio 2020/2022;
VISTO il rispetto dei vincoli dettati dal legislatore in materia di assunzioni a tempo indeterminato, ivi
comprese le disposizioni di cui ai D.L. n. 90/2014, 78/2015, 113/2016, 244/2016, 16/2017, 50/2017,
113/2018, 4/2019, 34/2019 e 162/2019 nonché alle leggi n. 208/2015, 232/2016, 205/2017 e 145/2018;
VISTO l’art. 35 del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO l’art. 91 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Regioni - Autonomie locali ed il
relativo sistema di classificazione professionale del personale;
DATO ATTO che con propria determinazione N. 28 del 13/02/2020 è stato approvato il bando per la
selezione in oggetto che è stato pubblicato all’albo pretorio on-line dell’Ente ed in estratto sulla G.U. n. 21
del 13/03/2020;
VISTA la propria determinazione n. 14 del 01/02/2021 con la quale è stato approvato l’elenco dei
candidati ammessi al concorso in oggetto;
VISTA la propria determinazione n. 21 del 04/02/2021 con la quale è stata nominata la Commissione
Giudicatrice del concorso in oggetto;
PRESO ATTO che in data 24 marzo 2021 sono state espletate le 2 prove scritte e che in data 18 maggio
2021 è stata espletata la prova orale;
VISTI i verbali della suddetta Commissione Giudicatrice n. 1 del 24 febbraio 2021, n. 2 del 24 marzo
2021, n. 3 del 24 marzo 2021, n. 4 del 14 aprile 2021, n. 5 del 14 aprile 2021, n. 6 del 14 aprile 2021 e n. 7
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del 18 maggio 2021, trasmessi alla scrivente ed allegati alla presente per costituirne parte integrante e
sostanziale;
PRESO ATTO che, come risulta dai verbali della Commissione Giudicatrice e dagli altri atti trasmessi a
questa Area, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento per la disciplina dei concorsi e delle altre forme
di assunzione agli impieghi:
– la Commissione Giudicatrice ha esaminato l’unica concorrente ammessa alla prova orale a cui è stato
attribuito il punteggio di 22,5;
– la Commissione Giudicatrice ha portato a compimento il concorso pubblico in questione;
VERIFICATO che le procedure d’esame sono state svolte regolarmente e nel rispetto di quanto previsto
dalla normativa vigente, dallo Statuto, dal Regolamento in questione e dal bando;
RITENUTA quindi la necessità di procedere all’approvazione degli atti della procedura selettiva
pubblica, per esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di categoria di accesso
“D1”, con profilo professionale “Istruttore Direttivo di Vigilanza”;
DATO ATTO che dai predetti atti risulta che il concorrente vincitore della procedura selettiva pubblica
in questione risulta essere Annaro Francesca, nata a Caltagirone il 30.05.1988, che ha ottenuto la seguente
votazione:


1^ prova scritta: punti 23,30;



2^ prova scritta: punti 21;



3^ prova orale: punti 22,50;

DATO ATTO, inoltre, che il suddetto vincitore dovrà prestare servizio presso la 5^ Area “Polizia
Municipale” di questo Comune;

DETERMINA
I.

Di approvare, in ordine alle premesse, gli atti della Commissione Giudicatrice del concorso pubblico,
per esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 posti di categoria di accesso “D1”
con profilo professionale “Istruttore Direttivo di Vigilanza” (verbali n. 1 del 24 febbraio 2021, n. 2 del
24 marzo 2021, n. 3 del 24 marzo 2021, n. 4 del 14 aprile 2021, n. 5 del 14 aprile 2021, n. 6 del 14
aprile 2021 e n. 7 del 18 maggio 2021) disponendone la sua pubblicazione all’Albo Pretorio on - line
del Comune di Ramacca e nella sezione ‘Amministrazione Trasparente’ del sito web dell’Ente.

II.

Di dichiarare vincitore del concorso pubblico in questione la dott.ssa Annaro Francesca che ha
ottenuto la votazione finale di punti 66,80/90.

III.

Di dare atto che, dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio on line del presente atto, decorrerà il
termine per le eventuali impugnative, come previsto dal Codice del processo amministrativo.

Il Responsabile del Procedimento f.to: Dott.ssa Giuseppa Santagati
Ramacca, 19/05/2021

Il Responsabile dell'Area
SANTAGATI GIUSEPPA / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale

Pagina 2/2

