
Provincia di Trapani 

l O Settore Affari Generali e Programmazione delle Risorse Umane 
l° Servizio Serl'. di Segreteria Gellcrale. Programmazione e vaiori;:;Zllzione risorse umalle e Amministrazione de! Personale 

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE N° /h G! DEL .2g. D'J, Q.0 1 ~ 

OGGETTO: 	Rideterminazione graduatoria per l'assunzione per titoli e prova d'idoneità, con 
contratto di lavoro subordinato 2 tempo indeterminato part-time (24 ore 
settimanali) di n. L operatori servizi ausiliari - ctg. AlI - riservato agli 
appartenenti alle caIegorie protette in possesso dei requisiti di cui all'art. 18, 
comma 2, L. 68/99 compresi i soggetti in possesso dei r equisiti di cui a ll'art. 1 
delia legge 20 ottobre 1990, n. 302, come modificato daH'art. 1 della legge 23 
novembre 1998, n. 40ì ss.mm.ii. 
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I1 SINDACO I 
2 	 ISEGRETARIO GENERALEi 

I3 	 I SETTORE PROGRAM. FINANZIARIA I 
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I

I 	 4 lUFFICIO PENSIONI 

5 CONTABILITÀDEL PERSONALE I 
6 ALBO PRETORIO ON-LINE I 
7 	 I U.P.L.M.O. di Trapani I 

I 
II 

ASSUNTO IMPEGNO N° DEL 

SULL'INTERVENTO 

CAPITOLO J}.E.G. N° 

IMPEGNO ATTUALE € 

DISPONIBILIT ARESIDUA € 

IL RESPONSABILE 


http:ss.mm.ii


IL DIRiGENTE DEL SETTORE 

VISTO il vig.en te Piano del fab bisogno triennale del p ersonale (Delibera G .lv1. 4 X6 c 

:=;() g ':20 l I). che prevede la copertura di n. :2 posti di operatore servizi au s i Iiari 
categoria A/ I mediante assunzione di lavoratori appartenenti alle categori e protette 
in possesso de i requisi t i di cui ali" art. 18. comma 2. L. 68/99 compresi i soggetti in 
rossesso de i requi s iti di eui all'art. l della legge 20 otLobre 1990. n . 30:2 . come 
modifI cato dali" art. 1 della legge 23 novembre 1998. 1) .407 ss. mm . ii. 

VISTO il proprio provvedimento n. 333 del 22/06!2012 che ha approvato j"!\ \'viso 
Pubblico per la se lez ione per la copertura di ll. 2 posti di operatore servi;:.Ì au s i Iiari 
categoria A/l come sopra speci ficaLo: 

VISTI i provvedimenti del Sindaco ll . 6Y/:2012. n . 95/2012 c n . 7/20 13 con i quali SOIl O s tati 
nominati i componenti la commiss ione per detta selez iolle: 

VI STO il provvedimento dirigenziale n. 563 del 7/1 2/2012, con il quale è staLa appro\' aléJ la 
graduatoria definitiva del concorso de quo : 

ACCERTATO che n .J .p .L.M.O. di Trapani. nel mese di Febbrai o 20 I 3. comunicava per le 
vie brevi. che in detta graduatoria non si era tenuto conto del dirino di precedenl.él 
di cui ali" art. 1 comma 2 della L. n° 407 del 23 / 11 Il 998 : 

CONSIDERATO che la graduatoria in questione era stata predisposta sulla scor1a 
de ll"elenco inv iato dalI ' U.P.L.M .O. di Trapani con nota n° 5 ]98 del 31110/2012 e 
che il Pres idente della Commiss ione con nota Prot. Gen. n° 93 59 del 12/02/2013. 
richiedeva alI' U .P .L.M.O. nuovo elenco con I"indicazione espressa del diritto di 
p recedenza da attribuire ai concorrentL essendo r U. p.L. M.O I"unico Ente in grado 
di certificare tale di r itto ~ 

V[STO 	il fax acquisito al Prol. Gen . 1368 7 del 7/0 3/2013 con il quale [' U .P.L.M.O. di 
Trapani in v iava nuovo elenco con espressa indicazione degli aventi titolo di 
precedenza: 

V1ST A la documentazione trasmessa e in particolare esaminato il verbale n. g de l 
]. ] /03/20 13 dal quale si evince che la Commissione esaminatrice, ha proceduto alla 
rideterminazione della graduatoria. nello ambito della quale viene inserito accanto ai 
nominativi il diritto di precedenza di cui ali' art. 1 c. 2 della L. n° 407/1 998. così 
come ind icato nel già citato fax acquisito al Prot. Gen. al n° 13.687 del 7 marzo 
2013 delI' U .P .L.M.O.: 

VISTO l'art . 7 del citato bando di selezi one pubblica approvato con provvedimento 
dirigenziale n. 333/2012 che, tra l'altro, attribuisce la competenza a questa 
Dirigenza per l'approvaz ione della graduatoria di merito unitamente a quella dei 
vincitori ; 

ATTESA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa; 

ATTESA la propria competenza: 

DETE R M I N A 
Per le moti vazioni espresse in premessa che qui si intendono ripetute e trascritte: 

1. 	 RIDETERMINARE la graduatoria di cui al Provv. Dirig. n° 563/2012 e 
conseguentemente APPROVARE la sottoelencata graduatoria, relativa alla copertura di 
n. 2 posti di operatore servizi ausiliari categoria AlI, giusto verbale della Commissione 
G iudicatrice n° 8 del 21 marzo 2013: 

http:precedenl.�l


I 

Idollco / (VOliCognome Nome Punteggio Nole Idolleo 

Lofria Massimiliano 28,20 Idoneo 
~--+-----------------------~---------T--------L---------------------------~ 

De Maria Concctt8 Emilia 2~.O(J Idonea I Precedenza ex an o I c. :: L. Il ' 407'9g 

Di Franco Gi useppe 26.QO Idoneo 

Bianco Francesca 	 26,70 Idonea ['recedenza ex art. I C.:2 L. n" 40 7'Qg 

) Palcnno Angela 25,~() Idonea I Precedenza ex art. l c. :2 L. n" 407'C)i; 

6 Caradonna Rocco (* )( **) 24,2(J Idoneo ii Precedenza ex art. I C.:2 L. Il ' 407 /91\ 

7 

Cl 

Sardo Maria Rosa 24,20 Idonea I Precedenza ex art. l C.:2 
I 

L. ne 407/C)g 

Angileri Anlonina 2:; .gO Idonea 

!ndovino Marl<1( * ) Idone,1 
----------------------~ 

1() Basile Gabriella 	 22,00 Jdonea 

1 l Asaro Alessandro 	 2 1 .~(l Idoneo I)recedenza ex art. ! C.:2 L. n' 4() 7 /Cig 

12 Caradolli1a Giampiew (" * ) 21.00 Idoneo Precedenza ex art. I C. :2 L. n' 407 /l)g . 

J3 N ucci o Giuseppe 	 20.75 Idoneo i Precedenza ex an o I C. :2 L. n" 407 /l)g 

14 FeITo Irene (*) 	 20.00 Idonea : Precedenza ex ano I C. ::2 L. n' 407/98 
I 

15 Agueci Dani ele (* ) 20,00 Idoneo I Precedenza ex art. I C.::2 L ne 407Ng 

16 Caradonna Rosalinda I 20.00 idonea I Precedenza ex arT l c.:2 L n' 407/98 

Chanta! (*) I 
I 7 Renda Ariarma (*) 20.00 Idonea I Precedenza ex art. I C.::2 L n' 407/98 

18 Paci Maria (* ) 	 Idonea I Precedenza ex art. I C.::2 L ne 407/<)8 

19 I Gabriele Maria Vincenza 20.00 Idonea 
(' ) 	 Preceàe per eia 
(**) POS izione modificata a seguito di ncillesta di riesame graduatOTI;! provvlsona 

ì 	 DARE ATTO che, così come indicato ne l verbale nO 8 del 21 marzo 2013. risultano 
vincitori della selezione meglio in premessa specificata i seguenti nominativi. 
]) De Maria Concetta Emilia 
2) Bianco Francesca 

3. 	 INCARICARE gli Uffici di riferimento (U fficio E-govemement c Sistemi lnformatici 
Ufficio Messi) di pubblicare la graduatoria di merito. unitamente a quella dei vincitori, 
sul sito dell ' E nte w\-vw .comune.castelvetrano.tp. it - alle sezioni <<Bandi e Concorsi» 
nonché all'<<albo pretaria an-fine» per un periodo di almeno 15 giorni consecutivi. 

4. 	 INVIARE alI 'U .P .LM. O . di Trapani il presente atto per la pubblicazione per almeno 15 
giorni consecutivi . 

5. 	 DARE ATTO altresì che dalla data di pubblicazione, nelle forme sopra descritte, 
decorre il termine per le eventuali azioni impugnative. 

I 



- --- - -

IL RESPOiVSABILE DEI SERVIZI FIN4NZIARI 

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario . appone il visto di regolarits contabile ai sensi 

dell'art. 5, comma 5, della legge] 42/90. cosÌ come sostituito dall'art. 6, conm1a l L della legge 

127/97 e ne attesta la copertura finanziaria. 

Castelvetrano li 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARl 

PUBBLiCAZIONE 

Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all' Albo Pretorio dal _____ al 
___ e cosÌ per giorni 15 consecutivi. 

Registro pubblicazioni D. _____ 

IL RESPONSABILE DELL' ALBO 

Copia conforme aWoriginale 
Castelvetrano. lì 
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