COMUNE DI SCICLI
Provincia Regionale di Ragusa

VIII SETTORE MANUTENZIONI ED ECOLOGIA

Determina del Capo Settore n° 58 del 18.02.2011

OGGETTO: Prova pratica di idoneità per la formazione della graduatoria alla quale attingere
per l’avvio a tempo determinato di n° 7 operai con mansioni di “muratore” Categ. B1 da utilizzare nei Cantieri Regionali di lavoro per disoccupati, istituiti ai sensi della L.R. 14/05/2009, n°
6. - APPROVAZIONE VERBALE

IL CAPO SETTORE
Premesso:
-Che con Deliberazione di G.C. n° 12 del 19.01.2010 è stato indetto il concorso pubblico, per soli titoli, per la formazione di una graduatoria finalizzata all’assunzione a tempo determinato di Muratori, cat. B1, ai sensi dell’art. 49, comma 4, della L.R. n° 15/2004;
-Che con Determina del capo settore Affari Generali n° 7 del 22.01.2010 è stato approvato il bando relativo al suddetto concorso;
-Che con successiva Determina del capo settore Affari Generali n° 33 del 02.04.2010
è stata riapprovata la graduatoria del concorso di che trattasi;
-Considerato che a norma dell’art. 8 del bando di concorso in premessa, “i candidati inseriti nella graduatoria, fino alla concorrenza dei lavoratori da assumere, saranno sottoposti a
prova di idoneità secondo quanto previsto, in quanto applicabili, dagli artt. 93, 94, 95, 96, e 97
del Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, approvato con
Deliberazione G.C. n° 334 del 27.12.2002 e succ. modifiche ed integrazioni”
-Vista la Delibera di G.C. n° 103 del 22.04.2010, con la quale è stata nominata la commissione esaminatrice per la prova di idoneità in oggetto, così formata: Geom. Bonincontro Antonino, capo settore Manutenzioni-Ecologia, con funzioni di presidenza, Geom. Vasile Sebastiano, istruttore direttivo tecnico, cat. D1 e Torilla Angelo, istruttore direttivo tecnico, cat. D1,
componenti;
-Vista la graduatoria per soli titoli per la selezione di muratori cat. B1 a tempo determinato approvata con la suddetta Determina del capo settore Affari Generali n° 33 del 02.04.2010;
-Visto il Verbale di selezione redatto dalla commissione esaminatrice in data 3.02.2011,
e la riapertura del Verbale di selezione in data 7.02.2011 (che si allegano in copia alla presente,
formandone parte integrale e sostanziale), relativo alla prova pratica di idoneità, sostenuta presso
i locali comunali di C.da Canfoli, alla quale sono stati invitati n° 22 concorrenti utilmente inseriti nella graduatoria sopra indicata;
-Visto l’elenco e la graduatoria definitiva del personale risultato idoneo e che può essere
avviato nei cantieri di lavoro autorizzati e finanziati dalla Regione siciliana, fino alla concorrenza dei lavoratori da assumere;
-Vista la L.R. n° 6 del 14.05.2009,

-Visto l’art. 48 dello Statuto comunale;
-Visto l’OREL vigente;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa:
1)- Di approvare la graduatoria definitiva del personale risultato idoneo e che può essere
avviato nei cantieri di lavoro regionali di cui alla L.R. 14.05.2009, n° 6, con mansioni di “Muratore” categoria professionale B1, di cui al Verbale di selezione del 3.02.2011 ed al Verbale di
riapertura del 7.02.2011 redatti dalla commissione esaminatrice che si allegano alla presente
per farne parte integrante e sostanziale;
2)- Di dare atto che la presente non comporta impegno di spesa;
3)- Di trasmettere copia della presente all’Ufficio provinciale del lavoro di Ragusa, al
Capo settore Affari Generali ed all’Ufficio Ragioneria per i conseguenti adempimenti di competenza, e per conoscenza al Sindaco e al Presidente del Consiglio;

IL CAPO SETTORE
(Geom. Antonino Bonincontro)

Allegato alla Determina del Capo Settore n° 58

del 18.02.2011

SERVIZIO FINANZIARIO
OGGETTO: Prova pratica di idoneità per la formazione della graduatoria alla quale attingere
per l’avvio a tempo determinato di n° 7 operai con mansioni di “muratore” Categ. B1 da utilizzare nei Cantieri Regionali di lavoro per disoccupati, istituiti ai sensi della L.R. 14/05/2009, n°
6. - APPROVAZIONE VERBALE
IMPEGNO

N. ____________

LIQUIDAZIONE

N. ____________

MANDATO

N. ____________

Visto: Si attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. Salvatore Roccasalva)

