COMUNE DI ALI’
Città Metropolitana di Messina
Via Roma n. 45 - CAP 98020 Alì (ME)
Tel. 0942.700301 – Fax 0942.700217
-Segretario Comunale-

AREA AMMINISTRATIVA
DETERMINAZIONE

DETERMINAZIONE N. 48 DEL 21.03.2019

OGGETTO

Approvazione graduatoria di merito dei candidati
per la selezione pubblica per il concorso pubblico
riservato ai sensi della legge regionale 8/2018 art. 26
comma 6, l.r. n. 27/2016 art. 3, d.lgs. 75/2017 art. 20
comma 2, per titoli e prova di idoneità, per la
copertura di n. 2 posti di Operatore generico cat.
"A" - posizione economica "A1", a tempo
indeterminato e part-time al 66,67%.

ESTRATTO
1. Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di approvare, in via definitiva, la graduatoria di merito, stilata dalla Commissione
esaminatrice a seguito della seduta per la prova di idoneità del 19/03/2019, giusto verbale n. 2,
prot. n. 1804 del 19/03/2019 allegata alla presente, per farne parte integrante per la
stabilizzazione di n. 2 unità di personale precario a tempo indeterminato e part-time al 66,67%
con la qualifica di Operatore generico, cat. "A" - posizione economica "A1".
3. Di dare atto che dalla data di pubblicazione dell'atto di approvazione dell'anzidetta
graduatoria decorrono i termini per eventuali impugnative e che, in caso assenza di
opposizione o di richiesta di rettifica di errore materiale, la graduatoria diverrà definitiva.
4. Di dare atto che si provvederà, con successivo provvedimento, ad assumere a tempo
indeterminato e parziale a 24 ore settimanale, n. 2 unità di personale precario di categoria A,
posizione economica A1, “Operatore generico”, previa verifica delle dichiarazioni e della
documentazione prodotta.
5. Di dare atto che la graduatoria resta valida per tre anni dalla data della sua pubblicazione ai
sensi dell'art. 91, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
6. Di dare atto che la presente Determina con l’allegato elenco verrà pubblicata sul sito web
dell’Ente all’Albo Pretorio on line, nonché nella Sezione “Amministrazione Trasparente” sotto
Bandi di concorso, ed avrà valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati
ammessi e comunicazione, ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i.
7. Di comunicare copia del presente provvedimento all’ufficio di segreteria perché provveda,
per quanto di competenza, alla sua archiviazione e conservazione.
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8. Di pubblicare, ai sensi di legge, la presente Determina all’Albo Pretorio on – line del

Comune di Alì, con possibilità da parte degli interessati di chiedere chiarimenti, visionare gli
atti depositati presso l’Ufficio del personale e presentare osservazioni o richieste di rettifica di
eventuali errori materiali.

Con il presente provvedimento il Responsabile dell’Area Amministrativa, in
virtù della determina sindacale n. 1 del 02.01.2018 di attribuzione delle
funzioni ex art. 107 e 109 del D. Lgs. 267/2000, ha proceduto a liquidare la
somma di € __________.
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