AREA DIREZIONE GENERALE - SERVIZIO DIREZIONE GENERALE
COPIA DI DETERMINA N. 300 ANNO 2017 DEL 04-05-2017
NUMERO DETERMINA DI AREA: 17
OGGETTO:
TRAPANI – IACP – SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO PER L'ASSUNZIONE
DI N. 2 GEOMETRI ABILITATI ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE, CON CONTRATTO A
TEMPO DETERMINATO DI TIPO PART TIME A 24/H SETTIMANALI, CATEGORIA
GIURIDICA "C/1" - "ISTRUTTORE TECNICO" PRESA D'ATTO DEI VERBALI DELLA
COMMISSIONE D'ESAME, APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA FINALE E
DETERMINAZIONI CONSEGUENTI.-

IL DIRETTORE GENERALE
SAVONA PIETRO
PREMESSO che:
-

con determina 25 del 31 gennaio 2017 è stata indetta una selezione pubblica per titoli e
colloquio per l’assunzione di n. 2 geometri abilitati all’esercizio della professione, con contratto
a tempo determinato di tipo part time a 24/h settimanali , categoria giuridica “C/1” - “Istruttore
Tecnico” approvando, nel contempo, il testo dell'avviso e lo schema della relativa domanda per
la partecipazione degli aventi titolo alla suddetta selezione pubblica;

-

in data 6/02/2017 si è proceduto a pubblicare sul sito dell'Ente - alla voce Amministrazione
Trasparente sezione Bandi di Concorso - l'avviso di selezione pubblica e il relativo schema di
domanda di partecipazione Allegati B e C allo stesso verbale e,
rispettando quanto statuito dall'avviso, la data di scadenza per la presentazione delle
domande è stata fissata per l’8 marzo 2017;

VISTA la disposizione di servizio n.4 del 9/03/2017 a firma del Direttore Generale con la quale si è
proceduto alla nomina della Commissione d’esame composta dallo stesso Direttore generale nella
qualità di Presidente nonché da due componenti e da un segretario verbalizzante, Commissione che
successivamente è stata modificata giusta disposizione n. 5 del 5/04/2017 per sostituzione del
Presidente;
PRESO ATTO che la Commissione, ultimati i propri lavori in data 28 aprile 2017, ha consegnato al
responsabile del ServizioI “Risorse Umane e Organizzazione” i verbali delle proprie operazioni
nonché tutta la documentazione inerente il concorso;
RITENUTO pertanto di poter procedere, previa presa d’atto dei verbali della commissione, a
nominare i vincitori del concorso di cui alla Selezione sopra descritta come da graduatoria finale di
merito;
RICHIAMATE integralmente le norme del relativo bando di selezione pubblica;

VISTO:
-

l’art. 14 dello Statuto dell’Ente per quanto concerne la separazione dei poteri di indirizzo,
attribuiti all’organo politico, da quelli di gestione, attribuiti ai dirigenti;

-

il decreto legislativo 30 marzo 2001, n° 165 e s.m.i.;

-

il vigente contratto C.C.N.L.;

-

il vigente Regolamento Organico degli Uffici e dei Servizi;

VISTA:
-

la “Disciplina dei concorsi e delle altre procedure di assunzione” vigente nell’ente;

-

la legge regionale 10/2000 e la legislazione vigente in materia;

-

la deliberazione commissariale n. 1 dell’11 gennaio 2011;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti per farne parte integrante e
sostanziale:
PRENDERE ATTO E APPROVARE:
-

i sotto elencati verbali della Commissione Giudicatrice delle Selezione pubblica per titoli e
colloquio per l’assunzione di n. 2 geometri abilitati all’esercizio della professione, con contratto a
tempo determinato di tipo part time a 24/h settimanali, categoria giuridica “C/1” - “Istruttore
Tecnico”, verbali che risultano pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente alla sezione “Amministrazione
trasparente” sottosezione “Bandi di concorso” e precisamente:
-

-

verbale n. 1 del 15/03/2017 di insediamento della commissione
di concorso e inizio valutazione titoli;
verbale n. 2 del 27/03/2017 valutazione titoli;
verbale n. 3 del 29/03/2017 valutazione titoli;
verbale n. 4 del 06/04/2017 di insediamento nuovo Presidente,
scelta della data delle prove orali e convocazione dei candidati;
verbali nn. 5 e 6 rispettivamente del 18 e del 28/04/2017
con i quali i candidati ammessi sono stati chiamati a sostenere
la prova orale della selezione di che trattasi;

la relativa graduatoria finale di merito pubblicata anch’essa sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione
sopra citata e allegata alla presente determinazione sotto la lett. A) quale parte integrante ed
sostanziale;

NOMINARE vincitori del concorso, come risultante dai suddetti verbali, i Sigg.:
1. Imprima Marco Salvatore, primo classificato con punti 63,50, nato a Catania il 16/01/1983
2. Passalacqua Piero, secondo classificato con punti 60,50 nato a Mazara del Vallo il 24/11/1981

INCARICARE il Servizio “Risorse Umane e Organizzazione”, tenuto conto delle disposizioni
normative in materia, ed in particolare dei vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro, nonché delle
prescrizioni del relativo bando di concorso:
-

di comunicare l’esito del concorso ai vincitori;
di convocare i candidati dichiarati vincitori al fine della sottoscrizione del relativo contratto
individuale di lavoro, previa presentazione della documentazione prevista;

-

di procedere, in seguito alla stipula del relativo contratto, all’inquadramento degli interessati nel
profilo professionale di Istruttore Tecnico, categoria giuridica C - posizione economica C1, con
contratto a tempo determinato di tipo part time a 24/h per mesi sei dalla data di stipula che
avverrà, salvo rinvio, con decorrenza 9 maggio 2017;

DARE ATTO che le assunzioni disposte con la presente determinazione rientrano nel limite delle
facoltà assunzionali di questo IACP, nel rispetto dei vincoli previsti in materia di spese di personale, e
che la spesa conseguente trova capienza nei pertinenti capitoli del bilancio dell’ente, come previsto nel
provvedimento
n.
25
del
31
gennaio
2017
richiamato
in
premessa;
DARE ATTO che l'impegno della somma occorrente ai fini dell'assunzione delle predette figure è
stato prenotato con determinazione del dirigente dell'area organizzativa n. 25 del 31 Gennaio 2017;
DARE ATTO che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito istituzionale e all'Albo Pretorio
on line dell’Istituto per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle disposizioni
di cui alla Legge n. 69/2009 e che la pubblicazione equivale a pubblica
notizia.
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F.to Dr. Pietro SAVONA
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