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COPIA DI DETERMINA N. 174/A DEL 16/09/2021
OGGETTO: Approvazione graduatoria procedura selettiva pubblica per la copertura di n. 1
posto di Istruttore Direttivo Contabile Cat. D/1 a part – time (18 ore) e tempo
indeterminato.

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
PREMESSO CHE:
− con la determinazione n. 56/A, del 26/03/2021, del Responsabile dell’Area Amministrativa, è
stato approvato il bando del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di un posto a
tempo indeterminato e part-time (18 ore settimanali) di Istruttore Direttivo Contabile, categoria
D1;
− con delibera di GM n. 82 del 15 giugno 2021 è stata costituita la Commissione Giudicatrice del
concorso di che trattasi;
− la commissione, autoconvocata in data 09/09/2021, ha formulato la graduatoria, che si allega
alla presente a farne parte integrante e sostanziale (Allegato n. 1);
PRESO ATTO CHE le operazioni della commissione si sono svolte in conformità al bando e a
tutte le fonti dallo stesso richiamate;
RITENUTO, pertanto, di dover procedere all’approvazione della graduatoria per la copertura di n.
1 posto di Istruttore Direttivo Contabile, Cat. D/1, a Part-time (18 ore settimanali) e a tempo
indeterminato;
DATO ATTO di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità prevista dal D. Lgs. 39/2013
né in alcuna situazione, anche potenziale, di conflitto di interesse come disposto dal Codice di
Comportamento di questo Ente e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre nel caso
di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, così come previsto
dall'art.76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445".
PRESO ATTO che sussistono i presupposti previsti dalla normativa vigente;
VISTA la L. R. n° 23/98 che ha recepito la Legge n° 127/97 in materia di competenze dirigenziali;
VISTO l’art. 6, c.1, lett. e) della L.n.241/90 e successive modifiche ed integrazioni;
DETERMINA
1. APPROVARE la graduatoria, formulata dalla Commissione d’esame, in data 09/09/2021,
per l’assunzione a part-time (18 ore settimanali) e tempo indeterminato, n. 1 Istruttore
Direttivo Contabile, Cat. D/1, allegata alla presente a farne parte integrante e sostanziale
(All.1).
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2. DI NOMINARE, in relazione a quanto sopra espresso, vincitore della selezione pubblica –
per titoli ed esami, per l’assunzione a part-time e tempo indeterminato di un istruttore
Direttivo Contabile Cat. D/1 Il Sig. Dr. Occhino Davide Domenico Eugenio, nato a Messina
il 22.09.1982 - c.f. CCHDDD82P22F158T;
3. DI AUTORIZZARE pertanto l’assunzione in servizio del vincitore della selezione
concorsuale pubblica di cui in narrativa precisando che:
• il rapporto di lavoro con il candidato che verrà assunto sarà costituito ad ogni effetto
mediante contratto individuale di lavoro sottoscritto fra il Responsabile dell’Area
Amministrativa e l’interessato, secondo lo schema in uso;
• è espressamente stabilito un periodo di prova di sei mesi effettivi ai sensi dell'art. 20 del
C.C.N.L. 21.5.2018 comparto Funzioni Locali;
• il rapporto di lavoro è disciplinato dal contratto individuale di lavoro, dal C.C.N.L. del
comparto Funzioni Locali, dal D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., nonché dalle varie norme e
disposizioni interne;
• gli effetti giuridici ed economici dell'assunzione decorrono dalla data di effettivo inizio del
rapporto di lavoro da stabilirsi nel succitato contratto individuale di lavoro, previa
acquisizione dei documenti e delle dichiarazioni prescritte dall’art. 19 del CCNL 21.5.2018
comparto Funzioni Locali;
• l’unità organizzativa di prima assegnazione sarà indicata nella lettera di assunzione e nel
contratto individuale di lavoro;
• il trattamento economico tabellare è quello relativo alla categoria di appartenenza prevista
dal C.C.N.L. 21.5.2018 del comparto Funzioni Locali e seguirà le dinamiche retributive
contrattualmente previste;
• su tutte le competenze lorde e sui successivi aggiornamenti, vengono operate le ritenute di
legge sia fiscali che previdenziali;
• i diritti e i doveri delle parti in materia di trattamento economico tabellare, giuridico e di
fine rapporto sono regolati dalle disposizioni normative vigenti, dai contratti collettivi di
lavoro vigenti, dai regolamenti interni di questo Comune;
4. DI DARE ATTO che occorre richiedere al candidato, prima della stipula del contratto, la
produzione della certificazione prevista dal bando pubblico, approvato con determina n.
56/A del 26/03/2021, ivi inclusa la documentazione di riscontro dei titoli dichiarati nella
fase selettiva;
5. DI PROVVEDERE alla pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale
dell’Ente (www.comune.ali.me.it) nell’area “Amministrazione Trasparente” sezione bandi
di concorso e mediante affissione all’Albo Pretorio on line;
6. DI DARE ATTO che tale adempimento, avrà valore di notifica a tutti gli effetti e non sarà
seguito da ulteriori comunicazioni di sorta.
Il Responsabile dell’Area Amministrativa
IL SINDACO
F.to Dott. Ing. Natale Rao
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*************************************************************
IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO - FINANZIARIA
APPONE

VISTO per regolarità contabile dei servizi finanziari ai sensi dell’art. 55, comma 5 della Legge n.
142 del 1990, introdotto dall’art. 6 comma 11, della Legge n. 127 del 1997, così come recepito
dalla Legge Regionale n. 23 del 1998, e ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000,
ATTESTA

Parere favorevole.
La presente Determina diviene esecutiva in data odierna.

Alì, lì 16/09/2021
Il Responsabile dell’Area Economico - Finanziaria
F.to Rag. Natale Satta

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell’Addetto, che la presente Determina
è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune, al n° Reg. __________ dal
_____________________ al _____________________
Alì, _______________
IL SEGRETARIO COMUNALE
________________________
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