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ANNO 2019
REGISTRO UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 132

DEL 18/12/2019

REGISTRO GENERALE N. 254 DEL 18/12/2019
OGGETTO: Stabilizzazione personale contrattualizzato ex LPU .Approvazione graduatoria.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visti gli artt. 107 e 109 del D.lgs.18 agosto 2000, n. 267 che disciplinano gli adempimenti di
competenza dei dirigenti, stabilendo in particolare che spetta ai responsabili d’area e/o
settore, nel limite delle attribuzioni delle unità organizzative a cui sono preposti, l’emanazione
di tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l’adozione di tutti gli
atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di
organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
Considerato che, ai sensi e per gli effetti della Legge 06/11/2012 n°190, non sussistono
situazioni di conflitto di interesse con i Soggetti interessati al procedimento di cui all’oggetto e
per i quali è fatto obbligo espresso ai Responsabili di Posizioni Organizzative, ai Funzionari,
agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento di astenersi dall’adottare pareri,
valutazioni tecniche, atti endo procedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando,
con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Visto il decreto sindacale di nomina del responsabile del servizio amministrativo prot. 003 del
02/01/2019;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 in data 26/03/2019, esecutiva ai sensi di
legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo
2019/2021 e la relativa nota di aggiornamento;
Vista la delibera n. 12 adottata dal Consiglio Comunale nella seduta del 26/03/2019 di
approvazione del Bilancio di previsione 2019/2021;
Vista la deliberazione della Giunta Municipale n. 21 del 10/04/2019 di approvazione P.E.G.
2019/20201;
Visto piano triennale del fabbisogno di personale per il periodo 2019/2021, approvato con
deliberazione di Giunta Municipale n. 50 del 22/10/2019;
Atteso che si intende procedere alla copertura a tempo indeterminato con rapporto di lavoro
part-time (17 ore settimanali), di n. 01 (uno) posto di Cat. B pos. Econ. B1 e di numero 03 (tre)
posti di categoria A pos. Econ. A1 per 18 ore settimanali, mediante la stabilizzazione del
personale contrattualizzato ex LPU mediante utilizzo della Graduatoria Regionale valida e
approvata con Decreto dirigenziale n. 10389 del 25/09/2018 in attuazione della L.R. Calabria
n. 01 del 13/01/2014;
Preso atto, che:
• con precedente determina n. 207 del registro generale delle determine in data
20/11/2019 è stato
dato avvio alla procedura selettiva approvando l’avviso di
interesse per la stabilizzazione del personale contrattualizzato e pubblicato il relativo
avviso;
• nei termini stabiliti dal bando sono pervenute al protocollo numero 04 (quattro)
manifestazioni di interesse alla stabilizzazione da parte dei lavoratori contrattualizzati
ex LPU;
Ritenuto provvedere all’individuazione dei vincitori della selezione tra i lavoratori ex LPU che
hanno manifestato interesse alla stabilizzazione e questo in base alla graduatoria regionale e
alla professionalità ascrivibile ad ogni concorrente e per come dagli stessi dichiarati;

Per quanto in premessa

DETERMINA
1. approvare tre distinte graduatorie una per il Servizio Amministrativo, una per il
Servizio Finanziario e una per il Servizio Tecnico Manutentivo:
SERVIZIO AMMINISTRATIVO
COGNOME E NOME
Lamberti Antonio

LUOGO E DATA DI NASCITA
Stilo (RC) 24/09/1969

CATEGORIA
A

SERVIZIO FINANZIARIO
COGNOME E NOME
Chiodo Rosa

LUOGO E DATA DI NASCITA
Locri (RC) 27/07/1969

CATEGORIA
B

SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO
COGNOME E NOME
Lizzi Nino
Tassone Massimiliano

LUOGO E DATA DI NASCITA
Catanzaro 07/12/1970
Catanzaro 23/04/1976

CATEGORIA
A
A

2. disporre l’assunzione del personale utilmente classificato in graduatoria e per come
sotto indicato con decorrenza 31/12/2019;
•
•
•
•
3.

Lamberti Antonio
Chiodo Rosa
Lizzi Nino
Tassone Massimiliano
Trasmettere la presente determina ai responsabili dei servizi per la conseguente
stipula del contratto di assunzione con il personale utilmente collocato in graduatoria
4. Trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Segreteria per l’inserimento nella
raccolta generale nonché al Sindaco per quanto di competenza;
5. Di Pubblicare Il presente atto all’Albo Pretorio on-line e sul sito web:
www.comune.pazzano.rc.it e alla sezione amministrazione trasparente.

Il Responsabile del Servizio
(Passero Salvatore)

firma sostituita con indicazione a stampa art. 3 del d.lgs 39/1993

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua
conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.
Data 18/12/2019
Il Responsabile del Servizio
Salvatore Passero

SERVIZIO CONTABILITA’
VISTO: Si Attesta
-

La regolarità contabile del provvedimento che precede;
La copertura finanziaria dell’impegno di spesa dallo stesso disposto sull’intervento di
bilancio nel medesimo indicato;

Pazzano, lì 18/12/2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Antonio Muscari

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO

ON-LINE

Copia della presente determina è stata pubblicata all’Albo Pretorio ON - LINE di questo Comune sul
sito web www.comune.pazzano.rc.it
data
Numero
18/12/2019
424

IL Responsabile
Salvatore Passero

firma sostituita con indicazione a stampa art. 3 del d.lgs
39/1993

