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IL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

Vista la delibera n. 508 del 12.12.2011 con la quale la G.M. ha approvato il programma del 
fabbisogno del personale per il triennio 2011-2013;
Rilevato che, nell’ambito del suddetto piano erano state, tra l’altro, previste le assunzioni 
riguardanti la copertura dei posti delle categorie protette ex L.68/99 art.18, il cui numero era stato 
fissato in 2, gs. nota prot. 1772 del 22.03.2011 dell’Assessorato Regionale del Lavoro – Servizio 
Ufficio Provinciale del Lavoro di Trapani 
Visto il proprio provvedimento  n. 149 del 28.03.2013 con il quale, a definizione della relativa 
selezione,  è stata approvata la graduatoria  per l’assunzione, per titoli e prova d’idoneità, con 
contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato part-time  (24 ore settimanali), di n. 2 
operatori servizi ausiliari - cat.A1 – riservato agli appartenenti alle categorie protette in possesso dei 
requisiti di cui all’art. 18, comma 2, L.68/99 compresi i soggetti in possesso dei requisiti di cui 
all’art. 1 della legge 20 ottobre 1990 , n. 302, come modificato dall’art.1 della legge 23 novembre 
1998, n. 407 ss.mm.ii.
Visto il parere dell’11 marzo del 2013 prot n.12210  del Dipartimento della Funzione pubblica , in 
virtù del quale il Dipartimento regionale del Lavoro Servizio XXVII Direzione Territoriale del 
Lavoro di Trapani - Ufficio collocamento obbligatorio con nota prot. gen. n. 27207 del 30.05.2013  
ha richiesto il numero dei lavoratori ex L.S.U. al fine della  rideterminazione della base di computo 
e conseguentemente dell’individuazione del numero di lavoratori appartenenti alle categorie protette 
da assumere;
Vista la nota prot. gen. 41232 del 12.09.2013 con la quale l’ULPMO ha rideterminato in numero 
uno (1) anziché due (2) i lavoratori da assumere ex L.68/99 art. 18.
Viste le ns. note prot. gen. nn. 29716 e 29719 del 14.06.2013 con le quali è stato data 
comunicazione della nuova rideterminazione dei posti da coprire alle partecipanti utilmente 
collocate in graduatoria;
Visto il proprio  provvedimento dirigenziale n. 514 del 22.10.2013, con il quale - nel prendere atto 
della rideterminazione della quota d’obbligo relativa alle categorie protette ex art. 18 L.68/99 – è 
stata individuata una sola vincitrice della selezione de quo.
Rilevato che occorre procedere all’assunzione della predetta vincitrice della selezione, collocata al 
primo posto in graduatoria, in possesso del requisiti cui all’art. 1 comma 2 Legge 407/98 e ss.mm. 
ii.  sig.ra De Maria Concetta Emilia;
Attesa la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa secondo quanto previsto dall’art.147 
bis del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, così come modificato dell’art. 3 del D.L. n. 174 /2012 
Attesa la propria competenza;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono ripetute e trascritte:

Procedere all’assunzione - così come prescritto dall’Ufficio Provinciale del Lavoro con la sopra 
indicata nota - della candidata vincitrice collocata al primo posto in graduatoria e in possesso dei
requisiti di cui all’art. 1 comma 2 Legge 407/98 ss. mm.ii. signora De Maria Concetta Emilia C.F.
DMRCCT71D64E974E , con decorrenza dal 31.12.2013.
Procedere alla sottoscrizione del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato part-time  
(24 ore settimanali), profilo operatore servizi ausiliari - cat.A1, con la sig.ra De Maria., dandosi atto 
che, nel periodo di prova , la stessa verrà sottoposta a visita dal medico competente , nominato gs. 
provvedimento sindacale n.41/2013;
Dare atto che la somma relativa agli emolumenti stipendiali e agli oneri assistenziali, previdenziali 
e fiscali, graverà sui pertinenti interventi di spesa del bilancio pluriennale 2013-2015;



Dare atto che la copertura dei compensi in oggetto relativi agli anni successivi al 2015 si terrà 
conto, ai sensi dell’art. 183 comma 7 del D.Lgs.267/200 nella predisposizione dei relativi bilanci e 
delle obbligazioni assunte con il presente atto.
Incaricare l’Ufficio contabilità del personale di procedere agli atti consequenziali;
Incaricare  l’Ufficio E-government e sistemi informatici e  l’Ufficio Messi di pubblicare il 
presente provvedimento sul sito dell’Ente  www.castelvetrano.tp.it sezione “Bandi e Concorsi” 
nonché all’Albo pretorio per un periodo di almeno 15 gg. consecutivi.
Inviare all’ U.L.P.M.O. di Trapani il presente atto per la pubblicazione per almeno 15 giorni 
consecutivi. 
Trasmettere all’indirizzo e-mail amministrazioneaperta@comune.castelvetrano.tp.it i dati da 
pubblicare sul sito istituzionale ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione on line che 
costituisce condizione legale di efficacia del presente provvedimento .

 IL DIRIGENTE
F.to Dott. Paolo Natale



 IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, appone il visto di regolarità contabile ai 

sensi dell’art. 5, comma 5, della legge 142/90, così come sostituito dall’art. 6, comma 11, 

della legge 127/97 e ne attesta la copertura finanziaria .

Castelvetrano li 

 IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

 

PUBBLICAZIONE

Copia della presente è stata pubblicata all’albo dell’Ente dal ________________________e così per giorni 15 
consecutivi.

Registro pubblicazioni n°_______________________

IL Responsabile dell’Albo 


