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IL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

Visto il proprio provvedimento dirigenziale n. 618 dell’11.12.2013 con cui è stata disposta 
l’assunzione della candidata vincitrice collocata al primo posto nella graduatoria ex art. 18 L. 68/99 
approvata  definitivamente con provvedimento n. 514 del 22.10.2013, e in possesso dei requisiti di 
cui all’art. 1 comma 2 legge 407/98 e ss. mm.e ii, signora De Maria Concetta Emilia con decorrenza 
dal 31.12.2013;
Vista la nota prot. gen. n. 36214 del 10.09.2014, agli atti dell’Ufficio, con cui la suddetta 
dipendente ha rassegnato le proprie dimissioni con decorrenza dall’01.10.2014, chiedendo, altresì, 
di usufruire del diritto di cui all’art. 20 del CCNL del 14.09.2000. 
Rilevato che la sig.ra De Maria con nota acquisita al prot. AA.GG. n.161 del 16/12/2014 ha 
comunicato di aver superato il periodo di prova e che, pertanto, al fine di procedere alla copertura 
del posto della categoria protetta ex L.68/99 art.18, occorre provvedere allo scorrimento della 
graduatoria approvata definitivamente con il citato provvedimento dirigenziale n. 514 del 
22.10.2013. E ciò in considerazione della validità della predetta graduatoria secondo quanto 
previsto dall’art. 91 comma 4 del TUEL( D. Lgs. n. 267/2000);
Verificato che, dallo scorrimento di tale graduatoria, risulta vincitrice la signora Bianco Francesca
con diritto di precedenza ex art. 1 c.2 della legge 407/98;
Attesa  la regolarità dell’azione amministrativa secondo quanto previsto dall’art. 147 bis del D. 
Lgs. 267/2000 così come modificato dall’art. 3 del D.L. n.174/2012;
Attesa la propria competenza

Determina 

Per le motivazioni espressa in premessa che qui si intendono rispettate e trascritte 

Procedere allo scorrimento della graduatoria relativa alle categorie protette ex L.68/99 art. 18 
approvata con provvedimento dirigenziale  n. 524 del 22.10.2013. E ciò al fine di provvedere alla 
copertura del posto resosi vacante a seguito delle dimissioni della signora De Maria Concetta 
Emilia; 
Individuare quale vincitrice della selezione la signora Bianco Francesca, collocatasi in posizione 
successiva alla signora De Maria, nella graduatoria con diritto di precedenza ex art. 1 comma 2 
della L.407/98;
Incaricare - tenuto conto di quanto concordato con il settore programmazione finanziaria e 
gestione delle risorse- l’ufficio del personale, l’ufficio contabilità del personale e l’Ufficio pensioni 
di provvedere agli adempimenti consequenziali per  l’assunzione con decorrenza dal 16.01.2015;
Notificare il presente provvedimento all’Assessorato Regionale del Lavoro, dell’Impiego 
dell’Orientamento dei servizi e delle attività formative Servizio XVIII Centro per l’impiego di 
Trapani- Ufficio Collocamento Mirato Piazzale Falcone e Borsellino , 26 Trapani.

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 


