LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI
AGRIGENTO
(L.R. 15/2015)
ex Provincia Regionale di Agrigento

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
RISORSE UMANE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Proposta n. 1480/2022
Determ. n. 1186 del 11/07/2022

Oggetto: APPROVAZIONE GRADUATORIE DEFINITIVE PROCEDURA SELETTIVA
FINALIZZATA ALL'ASSUNZIONE DI N. 7 LAVORATORI ASU, IN SERVIZIO PRESSO
IL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO, A TEMPO INDETERMINATO E
PARZIALE DI CUI AL PTFP.
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IL DIRIGENTE AD INTERIM
VISTA la L.R. n. 27 del 29 dicembre 2016, come modificata dalla L.R. n. 8 del 9 maggio
2017 in riferimento alla stabilizzazione dei lavoratori, inseriti nell'elenco i cui all'art. 30 c.1
della legge n. 5 del 28 gennaio 2014, impiegati nei lavori socialmente utili finanziati con
risorse del bilancio regionale;
VISTA la L.R. n. 24 del 26 novembre 2000, che prevede le misure di fuoriuscita dal
bacino dei L.S.U.
VISTO l'art. 30 c. 1 della L.R. n. 5/2014 “Disposizioni in materia di Precariato”: "al fìne di
favorire l'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori di cui all'art. 2, comma 1, del
decreto legislativo 28 febbraio 2000 n. 81, e di cui all'art. 3, comma l, del decreto
legislativo 7 agosto 1997, n. 280, come recepito dall'art. 4 della legge regionale 26
novembre 2000, n. 24, che alla data del 31 dicembre 2013 siano titolari di contratto a
tempo determinato o utilizzati in attività socialmente utili, secondo le disposizioni recate
dall'art. 4, comma 9-bis e successive modifiche e integrazioni, del decreto-legge 31 agosto
2013, n. 101, convertito dalla legge 30 ottobre 2()13, n. 125, il Dipartimento regionale del
lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative predispone
l'elenco regionale previsto dall'art. 4, comma 8, del medesimo decreto legge n. 101/2013,
convertito dalla legge n. 125/2013, secondo criteri che contemperano l'anzianità
anagrafica, l'anzianità di servizio e i carichi familiari";
VISTO l'art. 11 della L. R. 8/2017, comma 5: 'Iall' articolo 4, comma 2, della legge
regionale n. 27/2016 è aggiunto il seguente periodo: L'intervento di cui al presente comma
può essere riconosciuto a titolo di contributo ai datori di lavoro, ivi compresi le aziende ed
enti pubblici dipendenti e/o strumentali dell'Amministrazione regionale, gli enti locali
territoriali o istituzionali, nonché gli enti e aziende da questi dipendenti, per ogni lavoratore
inserito nell'elenco di cui all'articolo 30, comma l, della legge 28 gennaio 2014, n. 5,
impegnato nei lavori socialmente utili finanziati con risorse del bilancio regionale, a cui
viene assicurata l'occupazione con contratti a tempo indeterminato, nel rispetto della
vigente normativa, con un compenso inferiore a quello percepito in qualità di lavoratore
socialmente utile". Per agevolare il perseguimento delle finalità occupazionali, il legislatore
regionale, ha, inoltre, istituito con il comma 6 dello stesso art. 11 della L.R. 8/2017, la
sezione esuberi ASU, all'interno dell'Elenco Unico Regionale, di cui all'art. 30 comma I
della L.R. 5/2014, per promuovere, d'intesa con gli attuali enti utilizzatori e con quelli
individuati dal sopracitato comma 5, dei "Piani di Utilizzo" per una più qualificata,
produttiva e non assistenziale partecipazione alle attività socialmente utili, prorogate al
31.12.2019 dall'art.4 della L.R. 27/2016, il tutto finalizzato alla "fuoriuscita dei precari ASU"
mediante l'assunzione a tempo indeterminato nei termini e nei modi disciplinati dall'art. 11
della richiamata Legge 8/2017;
VISTA la Circolare della Regione Siciliana n. 37367 del 3 ottobre 2017;
VISTI i decreti, della Regione Sicilia - Assessorato Regionale della Famiglia, delle
Politiche Sociali e del Lavoro - Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego,
dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative,
con i quali è stata disposta la
mobilità, presso questo Libero Consorzio del personale ASU ( Sigg.re Brucculeri Tiziana,
Maria Giovanna Gazzitano e Vecchio Gessica) a condizione che i lavoratori vengano
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utilizzati in mansioni riconducibili al titolo di studio di inserimento nell'originario progetto dei
lavori socialmente utili e che l'Ente adotti nei confronti dei lavoratori le misure di fuoriuscita
dal bacino dei lavoratori socialmente utili così come previsto dalla.L.R. 24/2000.
VISTA la L. n.178/2000
VISTO l'art. 1 c. 446 lettera a) del d.l. 228 del 30 dicembre 2021 converitito con L. n.15 del
25 febbraio 2022, il quale prevede quale requisito per la stabilizzazione lo svolgimento
delle attività socialmente utili o di pubblica utilità per un periodo di tre anni anche presso
Enti diversi da quello che procede alla stabilizzazione;
VISTO il comma 2 dell'art. 49 della L. R. n.15/2004 “Assunzioni presso le amministrazioni
e gli enti pubblici”;
VISTO il Decreto dell’Assessorato Enti Locali della Regione Siciliana del 3/2/1992 e
ss.mm.ii.;
VISTA la nota a firma del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'
Impiego dell' Orientamento, dei Servizi e delle attività formative della Regione Siciliana
prot. n. 9975 dell'11/03/2022 la quale specifica le norma che disciplinano la stabilizzazione
del personale precario;
VISTA la nota interna delle Risorse Umane che istruisce il procedimento argomenta sulla
cronologia delle istanze pervenute a questo Libero Consorzio Comunale e motiva
l'individuazione delle figure utili alle esigenze funzionali dell'Ente, in correlazione al
fabbisogno del personale;
VISTA la deliberazione commissariale n. 96 del 30/05/2022, immediatamente esecutiva,
con la quale è stata approvata la modifica al Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale
(PTFP) 2022/2024, il quale prevede, tra l'altro, la stabilizzazione per l'anno 2022 di n. 7
unità di personale ASU in carico presso questo Libero Consorzio con l'esclusivo fine di
coprire i posti vacanti, in dotazione organica, anche a causa di progressivi pensionamenti,
con l'utilizzo seppur parziale di risorse umane aventi un costo notevolmente ridotto a
causa del contributo regionale quinquiennale post stabilizzazione previsto dall' art. 4 c. 2
della L.R. 24/2016 come modificato dall'art. 11 c. 5 della L.R. 8/2017.
VISTA la determina dirigenziale n. 967 del 01/06/2022 con la quale è stato approvato
l'avviso per l' assunzione di n. 7 lavoratori ASU in servizio presso il libero Consorzio
Comunale di Agrigento, a tempo indeterminato e parziale tramite la valutazione dei titoli e
colloquio
DATO ATTO che in data 01/06/2022 è stato reso noto tramite pubblicazione all'Albo
Pretorio dell'Ente e alla sezione, del sito web dell'Ente, Amministrazione trasparente _
Bandi l 'avviso pubblico di cui sopra assegnando il termine del 20 giugno c.a. Per la
presentazione delle candidature e il 30 giugno per lo svolgimento del colloquio;
CHE entro la prescritta scadenza sono pervenute 7 istanze di partecipazione alla
selezione di che trattasi.
CHE con determinazione commissariale n. 99 del
Commissione Giudicatrice.

07/06/2022 è stata nominata la

CHE in data 01/07/2022 la commissione ha reso note le graduatorie provvisorie delle
procedure concorsuali di che trattasi assegnando il termine di 5 giorni per la presentazione
di reclami o osservazioni;
CHE d'ufficio ci si è resi conto di non avere valutato un titolo alla candidata Vecchio
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Gessica e quindi in autotutela ha provveduto ad inserire il punteggio di tale titolo nella
graduatoria;
CHE decorso il su citato termine non sono pervenute osservazioni o opposizioni alla
commissione giudicatrice;
VISTI i verbali della suddetta commissione giudicatrice del 28, 30 giugno 2022;
RITENUTO quindi di dovere procedere all'approvazione delle graduatorie definitive relative
alle procedure di stabilizzazione interamente riservate ai lavoratori ASU in servizio presso
l'Ente
ATTESO che le procedure di stabilizzazione dei lavoratori in questione vengono avviate
fermo restando che per la stipula del contratto di lavoro è necessario che l'Ente approvi il
Rendiconto di Gestione 2021;
VISTO il T.U. E.L., approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
VISTO l’art. 51 della Legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, così come
recepito dalla L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il T.U. E.L., approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
VISTA la L.R. 26/93;
VISTO l’O.R.EE.LL.;
DETERMINA
Per i motivi sopra esposti
APPROVARE le graduatorie definitive della procedura concorsuale indetta con determina
dirigenziale n. del accluse al presente provvedimento come allegato A)
DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento e il relativo allegato nella
sottosezione “Bandi di concorso” della sezione “Amministrazione Trasparente”.
TRASMETTERE copia del presente provvedimento alla Regione Siciliana all' Assessorato
della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro - Dipartimento del Lavoro, dell'Impiego,
dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative, serv. 1- coordinamento attività' del
collocamento obbligatorio - politiche precariato;
SUBORDINARE l'effettiva assunzione e successiva stipula del contratto di lavoro alla
adozione della delibera commissariale di immissione in ruolo, a seguito di approvazione
del Rendiconto di Gestione 2021, nonché alle autorizzazioni di rito, inclusa la richiesta del
relativo contributo quinquiennale cosi come previsto dall' art. 4 c. 2 della L.R. 24/2016
come modificato dall'art. 11 c. 5 della L.R. 8/2017, da parte della Regione Sicilia.
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AGRIGENTO, lì 11/07/2022

Sottoscritta dal Segretario Generale
(AMOROSIA PIETRO NICOLA)
con firma digitale

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i..
La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata dalla stessa e costituisce una copia
integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso gli uffici di competenza.
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