
COMUNE DI VALDERICE
Provincia di Trapani

Determinazione n° 59 del 05/03/2021
SETTORE I - AFFARI GENERALI E SPORT

  
 

OGGETTO: APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA RELATIVA ALLA 
PROCEDURA DI SELEZIONE PUBBLICA PER SOLI TITOLI RISERVATA AI 
LAVORATORI – CONTRATTISTI A TEMPO DETERMINATO PRESSO IL COMUNE DI 
VALDERICE PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE A N. 18 
ORE SETTIMANALI DI N. 3 “OPERAI GENERICI”, CAT. A DEL C.C.N.L. COMPARTO 
FUNZIONI LOCALI MEDIANTE STABILIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 20 D.LGS. 
75/2017 IN COMBINATO DISPOSTO CON GLI ART. 3 DELLA L.R. 27/2016 E SS.MM.II. 
E ART. 30 DELLA L.R. 28 GENNAIO 2014, N. 5 E SS.MM.II. E ART. 26 DELLA L.R. 
8/2018. 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I
 

Richiamato il Decreto del Sindaco n. 15 del 31 dicembre 2020, avente per oggetto nomina Responsabile del Settore I –  
Affari Generali e Istituzionali, per l’anno 2021. 
 
Adotta la seguente determinazione: 
 

Premesso che con Determinazione del Responsabile del Settore I n. 297 del 31.12.2020 è 
stato approvato il bando di concorso della procedura di selezione, per soli titoli, per l’assunzione a 
tempo indeterminato e parziale a n. 18 ore settimanali  di  n.  3 “Operai Generici”,  cat.  A1 del  
C.C.N.L. Comparto Funzioni Locali, mediante stabilizzazione ai sensi dell'art. 20 Dlgs 75/2017 in 
combinato disposto con gli art. 3 della L.r. 27/2016 e s.m.i. e art. 30 della L.r. 28 gennaio 2014, 
n. 5 e ss.mm.ii. ed alla luce degli indirizzi ministeriali di cui alle circolari del Dipartimento della 
Funzione Pubblica n. 3/2017 e 1/2018.

Richiamata la Determinazione del Responsabile del Settore I n. 50 del 26.02.2021, relativa 
alla nomina della Commissione per la procedura di selezione pubblica di cui all’oggetto;

Visto i verbali dei lavori della suddetta Commissione esaminatrice riunitasi 
il  giorno 26 febbraio,  01 Febbraio  e  05.03.2021,  custoditi agli  atti  d’ufficio,  e 
constatata  la  corretta  attribuzione  dei  punteggi  dei  titoli  dichiarati  dai 
partecipanti in conformità ai criteri di valutazione previsti dal relativo bando;

Ritenuto di  provvedere,  ai  sensi  dei  principi  di  distinzione  funzionale 
introdotti dall'art. 107 del decreto legislativo n. 267/2000, alla approvazione della 
graduatoria provvisoria di merito, al fine di poter procedere alla stabilizzazione del 
personale partecipante a copertura dei posti messi a concorso per il quale è stata 
indetta la procedura selettiva a;

    Visto il T.U.EE.LL. approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
    Visto lo Statuto Comunale;
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DETERMINA

Per quanto esposto in premessa, che è da intendersi integralmente  ripetuto e trascritto:
 

1.   Di approvare la graduatoria provvisoria di merito relativa alla procedura di selezione, per soli 
titoli,  per l’assunzione a tempo indeterminato e parziale per n. 18 ore settimanali  di  n. 3 
“Operai Generici”, cat. A1 del C.C.N.L. Comparto Funzioni Locali, mediante stabilizzazione 
ai sensi dell'art. 20 Dlgs 75/2017 in combinato disposto con gli art. 3 della L.r. 27/2016 e 
s.m.i.  e  art.  30  della  L.r.  28  gennaio  2014,  n.  5  e  ss.mm.ii.  ed  alla  luce  degli  indirizzi 
ministeriali di cui alle circolari del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 3/2017 e 1/2018, 
che risulta essere la seguente:

CANDIDATO DATA DI 
NASCITA

PUNTEGGIO ATTRIBUITO

 
1^ BICA ROSARIA                (08.11.64)                    69,00
2^TILOTTA M.TERESA         (08.11.67)                    57,20
3^MANZO ANTONINO           (20.04.58)                     55,40
4^LA COMMARE L.DA           (30.11.70)                      53,90
5^ASTA LEONARDA               (08.03.72)                      53,60
6^FONTANA ORSOLA LAURA         (18.06.67)                      52,20
7^LO PRESTI CONCETTA      (13.11.62)                      52,00
8^POMA GIACOMA                (25.04.61)                      51,70
9^SIMONE ANT. MARIA         (21.01.67)                      50,60          
10^BARRACO MARIA            (01.12.66)                      50,60
11^CATANESE A.M.              (20.04.70)                       50,00
12^AIUTO VINCENZA            (18.02.69)                      50,00
13^AIUTO MARIA                            (04.05.67)                      50,00
14^SANTORO CATERINA       (06.06.65)                      50,00
15^GIANNO PIERA                 (26.10.64)                      50,00
16^DE MARTINO M.               (30.04.64)                      50,00
17^LA TORRE M.ANT.            (27.03.58)                      50,00
18^ODDO MARIA                            (13.10.57)                      50,00
19^ANGELO MARIA               (09.07.57)                      50,00
20^SUCAMELI F.SCA             (24.12.55)                      50,00
21^LINNEO SEBASTIANA      (20.04.55)                      45,00
 
2.   Di  stabilire che,  in ottemperanza   a quanto previsto  nel   bando/avviso di 

selezione: 
 
-  La  graduatoria  è  stata  stilata  tenendo  in  considerazione  le  disposizioni 

  normative  e  del  bando,  per  cui  a  parità  di  punteggio,  è  stata  data 
 prevalenza al candidato/a più giovane d’età; 

-   La  presente  graduatoria  di  merito  sarà  affissa  all’Albo  Pretorio  del  Comune.  Di  tale 
pubblicazione sarà dato avviso esclusivamente nell’albo on-line del sito web istituzionale 
del Comune, valendo come notifica agli interessati;

-   Potranno essere inviate dagli interessati richieste di riesame della graduatoria entro e non 
oltre cinque giorni dalla data di affissione della stessa all’Albo Pretorio;

-   Entro cinque giorni dal termine di scadenza di trasmissione delle richieste di riesame, 
l’organo competente approverà la graduatoria definitiva;

 
3.   Di  dare atto che,  ai  sensi  dei  principi  di  distinzione funzionale  introdotti 

dall'art. 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il Responsabile del 
Settore  I  cui  è  annesso  il  Servizio  II  -  Risorse  Umane  e  Organizzazione 
Aziendale,  successivamente  alla  pubblicazione  della  graduatoria  definitiva, 
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provvederà a porre in essere ogni atto conseguente compresa la stipula del 
contratto di lavoro con il candidato collocato utilmente in graduatoria;
 

4.   Di trasmettere copia della presente determinazione a tutti i Responsabili di 
Settore, al Segretario Generale e al Sindaco, ciascuno per gli adempimenti di 
rispettiva competenza.

 
 
 

Valderice,  05/03/2021 Responsabile I° Settore
MASSIMO D'AZEGLIO MARIA GIOVANNA / 

Namirial S.p.A./02046570

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