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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
DIREZIONE GENERALE
Proposta n. 2105/2020
Determ. n. 1948 del 17/12/2020
OGGETTO:
APPROVAZIONE
GRADUATORIE
DEFINITIVE
PROCEDURE
CONCORSUALI SPECIALI DI RECLUTAMENTO DEL PERSONALE PRECARIO DI
CUI AL PTFP 2020/2022 E RELATIVA ASSUNZIONE IN SERVIZIO.
IL RESPONSABILE DELLA P.O.
VISTA la determinazione commissariale n. 154 del 18/11/2020 con la quale è stato approvato il
Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale (PTFP) 2020/2022, il quale prevede, tra l'altro, il
reclutamento per l'anno 2020 di n. 128 unità di personale, reclutate ex leggi regionali n. 21/2003 e
27/2007, in attuazione di quanto previsto dalla vigente normativa regionale in materia di
stabilizzazione del precariato storico e dall'art. 20 del D. Lgs. 75/2017, secondo quanto riportato
nell'allegato d "Piano assunzionale";
VISTO il regolamento per la disciplina delle stabilizzazioni del personale precario in attuazione
dell'art 20 comma 2 del D. Lgs. 75/2017 approvato con determina commissariale n. 155 del
18/11/2020;
VISTA la determinazione dirigenziale n. 1715 del 19/11/2020 con la quale è stato approvato
l'avviso di selezione pubblica per titoli per la stabilizzazione del personale precario in servizio
presso il Libero Consorzio Comunale di Agrigento tramite procedure speciali di reclutamento, ai
sensi dell'art 30 della l.r. n. 5/2014, dell'art 3 della l. r. n. 27/2016 e dell'art. 20 comma 2 del d lgs
75/2017, e i relativi allegati;
DATO ATTO che in data 19/11/2020 è stato reso noto, tramite pubblicazione all'Albo Pretorio
dell'Ente, l'avviso pubblico di cui sopra assegnando il termine di dieci giorni per la presentazione
delle candidature;
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CHE entro la prescritta scadenza del 30 novembre 2020 sono pervenute n. 128 istanze di
partecipazione alla selezione di che trattasi;
CHE con disposizione del Segretario/Direttore Generale n. 48 dell'01/12/2020 è stata nominata la
Commissione Giudicatrice;
CHE in data 9 dicembre 2020 la Commissione Giudicatrice ha reso note le graduatorie provvisorie
della procedura concorsuali di che trattasi assegnando il termine di 5 giorni per la presentazioni di
reclami e osservazioni;
CHE decorso il succitato termine la Commissione Giudicatrice nella seduta del 15 dicembre 2020
ha approvato le graduatorie definitive e tutti gli atti processuali;
VISTI i verbali della suddetta Commissione Giudicatrice del 2, 4, 7, 9 e 15 dicembre 2020;
RITENUTO, quindi, di dovere procedere all'approvazione delle graduatorie definitive relative alle
procedure di stabilizzazione interamente riservate ai lavoratori precari in servizio presso l'Ente;
CONSIDERATO che, ai sensi della suddetta delibera commissariale n. 154 del 18/11/2020, la
copertura dei suddetti posti riservati tramite stabilizzazione rimaneva comunque subordinata alla
copertura finanziaria da parte della Regione ai sensi della l.r. 27/2016 e alla verifica negativa della
procedura di mobilità di cui all'art 34 bis del D Lgs 165/2001;
VISTA la nota prot. n.15039 del 03/12/2020 con la quale il Dirigente Generale del Servizio 2
“Assetto organizzativo e funzionale degli Enti Locali” del Dipartimento delle Autonomie Locali
della Regione Siciliana, ha chiarito che l’Ufficio, per consentire l’avvio dei processi di
stabilizzazione del personale titolare di contratto a tempo determinato in servizio presso gli enti di
area vasta, ha proposto con nota n.14602 del 25/11/2020 inviata al Ragioniere Generale della
Regione Siciliana l’utilizzo delle disponibilità dei capitoli su cui grava oggi la spesa delle proroghe
(ai sensi dell’art.3 della L.R. n.27/2016) anche per far fronte ai processi di stabilizzazione del
predetto personale (ai sensi dell’art.26 della L.R. n.8/2018);
CONSIDERATO che, sempre nella suddetta nota, l'Ufficio ha chiarito, altresì, che con nota
n.101168 del 27/11/2020 la Ragioneria Generale – Servizio 2 ha confermato la proposta di
variazioni attingendo dalle disponibilità del capitolo di spesa 215754 “Fondo per garantire i percorsi
di stabilizzazioni e le misure di fuoriuscita dei soggetti titolari di contratto di lavoro subordinato ai
sensi dell’art.3 della L.R. n.27/2016”;
CHE, conseguentemente, la Giunta Regionale di governo con atto n. 561 del 27/11/2020 ha
deliberato: “le variazioni di bilancio proposte mediante prelevamento dal Fondo per garantire i
percorsi di stabilizzazione e le misure di fuoriuscita dei soggetti titolari di contratto di lavoro
subordinato ai sensi dell’art.3 della L.R. n.27/2016 (cap. 215754) per garantire alle Città
Metropolitane ed ai liberi Consorzi Comunali la copertura della quota complementare della spesa a
carico degli Enti utilizzatori per il personale di cui all’art.3 della parimenti L.R. n.27/2016, da
iscriversi al capitolo del bilancio regionale 191320 – Fondo per garantire la quota complementare a
carico dei Liberi Consorzi Comunali alla data del 31/12/2015, per la proroga e la stabilizzazione dei
contratti a tempo determinato”
CHE, di conseguenza, la copertura finanziaria per le assunzioni a tempo indeterminato e parziale
del personale precario in servizio presso il Libero Consorzio Comunale di Agrigento sarà garantita
dal contributo di cui al Fondo Straordinario istituito ai sensi del comma 7 della legge regionale n.
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5/2014 (Cap 191310) e quale quota complementare, da garantire ai sensi del comma 8 dell'art 26
della L.R. n. 8/2018, dal Capitolo 191320, come riportato nella succitata nota prot. n. 14602 del
25/11/2020 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali;
CHE l'assunzione a tempo indeterminato e parziale rimarrà in ogni caso soggetta alla condizione
risolutiva della mancata verifica negativa della procedura di mobilità obbligatoria attivata dall'Ente
ai sensi dell'art 34 bis del D. Lgs. n. 165/2001;
********************************************************************************
********************************************************************************
********************************************************************************
********************************
********************************************************************************
********************************************************************************
********************************************************************************
********************************************************************************
********************************************************************************
********************************************************************************
********************************************************************************
********************************************************************************
****************
VISTA la disposizione del Segretario/Direttore Generale n. 40 del 29/09/2020 con la quale allo
scrivente è stato conferito l'incarico di titolare della Posizione Organizzativa “Risorse Umane”;
VISTA la disposizione del Segretario/Direttore Generale n. 43 dell'8 ottobre 2020 con la quale allo
scrivente sono state delegate le funzioni e le attività inerenti il servizio di competenza, ivi inclusa la
gestione delle risorse finanziarie, strumentali e umane assegnate allo stesso;
RITENUTO che vada, conseguentemente, disposta l'assunzione in servizio dei vincitori della
procedura concorsuale per la stabilizzazione del personale precario in servizio presso il Libero
Consorzio Comunale di Agrigento, ai sensi dell'art 30 della l. r. n. 5/2014, dell'art 3 della l. r. n.
27/2016 e dell'art. 20 comma 2 del d lgs 75/2017, di cui all'accluso elenco (allegato B), con
decorrenza 30/12/2020, nonché approvato l'accluso schema di contratto individuale di lavoro tempo
indeterminato e parziale (allegato C);
VERIFICATA, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90, come introdotto con L. 190/2012,
l'insussistenza di conflitti d’interesse, anche potenziali;
VISTO l'art 20 comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017;
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;
VISTA la L.R. 26/93;
VISTO l’O.R.EE.LL.;
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PROPONE
Per quanto esposto in premessa
1)
APPROVARE le graduatorie definitive della procedura concorsuale indetta con
determinazione dirigenziale n. 1715 del 19/11/2020, accluse al presente provvedimento come
allegato A).
2)
DISPORRE la stabilizzazione del personale precario in servizio presso il Libero Consorzio
Comunale di Agrigento, ai sensi dell'art 30 della l.r. n. 5/2014, dell'art 3 della l.r. n. 27/2016 e
dell'art. 20 comma 2 del d lgs 75/2017, di cui all'elenco accluso come allegato B), con decorrenza
30/12/2020.
3)
DISPORRE l'assunzione in servizio del personale precario in servizio presso il Libero
Consorzio Comunale di Agrigento, ai sensi dell'art 30 della l.r. n. 5/2014, dell'art 3 della l.r. n.
27/2016 e dell'art. 20 comma 2 del d lgs 75/2017, di cui all'elenco accluso come allegato C), con
decorrenza 30/12/2020.
4)
APPROVARE lo schema di contratto individuale di lavoro tempo indeterminato e parziale
accluso al presente provvedimento come allegato D).
5)
DARE ATTO che la copertura finanziaria per le assunzioni a tempo indeterminato e
parziale del personale precario in servizio presso il Libero Consorzio Comunale di Agrigento sarà
garantita dal contributo di cui al Fondo Straordinario istituito ai sensi del comma 7 della legge
regionale n. 5/2014 (Cap 191310) e quale quota complementare, da garantire ai sensi del comma 8
dell'art 26 della L.R. n. 8/2018, dal Capitolo 191320.
6)
DISPORRE che l'assunzione a tempo indeterminato e parziale di cui al precedente punto 2)
rimanga in ogni caso soggetta alla condizione risolutiva della mancata verifica negativa della
procedura di mobilità obbligatoria attivata dall'Ente ai sensi dell'art 34 bis del D. Lgs. n. 165/2001;
7)
**************************************************************************
********************************************************************************
********************************************************************************
***********************************************************
8)
DISPORRE che la pubblicazione del provvedimento e le comunicazioni necessarie
vengano effettuate oscurando e omettendo le parti dello stesso relative a dati personali e sensibili
da proteggere ai sensi del Reg Ue 2016/679.
9)
PUBBLICARE il presente provvedimento, e i relativi allegati, all'Albo Pretorio, nella
sottosezione “Bandi di Concorso” della sezione Amministrazione Trasparente e nell'Home Page del
sito istituzionale dell'Ente.
10)
TRASMETTERE copia del presente provvedimento all'Assessorato Regionale delle
Autonomie Locali e della Funzione Pubblica - Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali, al
Commissario Straordinario, ai Responsabili della pubblicazione all'albo pretorio e sul sito
istituzionale dell'Ente, ai Responsabili di Ragioneria e delle Risorse Umane per gli adempimenti
conseguenti.
IL DIRETTORE
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Per i motivi sopra esposti
VISTA la superiore proposta
VISTO l'art. 51 della legge 142/90 e successive modificazioni ed integrazioni, così come recepito
dalla L.R. N. 48/91 e successive modificazioni 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.;
RITENUTO che la stessa sia meritevole di approvazione;
ATTESA la propria competenza ad adottare il presente atto;

DETERMINA
Approvare la superiore proposta redatta dal Responsabile del Procedimento Dott Mauro Antonio
Hamel con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa.

AGRIGENTO, lì 17/12/2020

Sottoscritta dal Dirigente
(MORICCA CATERINA MARIA)
con firma digitale
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005. 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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LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI
AGRIGENTO
(L.R. 15/2015)
ex Provincia Regionale di Agrigento
SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE
VISTO CONTABILE

Determina N. 1948 del 17/12/2020

Proposta n° 2105/2020
Oggetto: APPROVAZIONE GRADUATORIE DEFINITIVE PROCEDURE
CONCORSUALI SPECIALI DI RECLUTAMENTO DEL PERSONALE PRECARIO
DI CUI AL PTFP 2020/2022 E RELATIVA ASSUNZIONE IN SERVIZIO . .

Si rilascia il visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai
sensi dell’art. 55, della Legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, così
come recepito con la L.R. N. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni.

Agrigento li,17/12/2020
Il Direttore del Settore Ragioneria Generale
Fortunato Fabrizio Caruana
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005. 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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