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SERVIZIO 2 - RISORSE UMANE, POLITICHE DEL WELFARE, PUBBLICA
ISTRUZIONE E UNIVERSITA, SPORT, RELAZIONI CON IL PUBBLICO E

SERVIZI DEMOGRAFICI  
sezione risorse umane

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 1254 del 26/07/2019

(Art. 107 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Oggetto
:

FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 362, 
DELLA L. 145/2018, FINALIZZATA ALL'UTILIZZO DELLA VIGENTE 
GRADUATORIA DELL'ENTE PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI A TEMPO 
PIENO ED INDETERMINATO DI "ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO" CAT.C1 
 

IL DIRIGENTE

Richiamata:

 la Deliberazione di C.C. n.  18/2019 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento 
al D.U.P. periodo 2019/2021; 

 la Deliberazione di C.C. n. 19/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 
2019/2021;

 la Deliberazione di G.C. n. 114/2019 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione 2019-2021;

Premesso  che  con  deliberazione  di  G.C.  n.  36  del  18/2/2019  è  stato  approvato  il  Piano
Occupazionale dei fabbisogni di personale 2019/2021, stabilendo, tra l’altro, l’assunzione a tempo
pieno ed indeterminato di n. 2 unità con profilo di “Istruttore Amministrativo” cat. C1, attraverso
l’utilizzo della graduatoria del concorso pubblico bandito da questo Ente ancora valida ed approvata
con Determinazione dirigenziale n. 2005 del 5/5/2012;

Considerato che con D.D. n. 1031 del 18/06/2019 è stato dato l’avvio alla procedura formativa e di
aggiornamento obbligatoria così come disciplinato dalla Finanziaria 2019 L. 145/2018, all’art. 1, c.
362, al fine di assicurare la legittimità  dell’assunzione di n. 2 Istruttori Amministrativi  a tempo
pieno e indeterminato cat. C1, utilizzando la vigente graduatoria dell’ente approvata con D.D. n.
2005/2012;



Vista la nota prot. n. 55986 del 17/06/2019, con la quale l’Ente ha chiesto agli idonei collocati in
posizione  utile  nella  graduatoria  sopracitata  di  comunicare  propria  dichiarazione  di  volontà  a
permanere  nella  stessa  previo  corso  di  aggiornamento  organizzato  dall’Amministrazione   ed  a
seguito di superamento di apposito esame/colloquio diretto a verificarne la perdurante idoneità;

Viste  le  dichiarazioni  di  6  candidati:  Sigg.ri  Craba  Benedetta,  Scaccia  Federica,  Pirisi  Letizia,
Scianca  Stefania,  Sapuppo  Salvatore  e  Rella  Cleonice,  circa  la  volontà  a  permanere  nella
graduatoria  in  oggetto a  seguito di  partecipazione  al  corso di formazione  e  visto che gli  stessi
hanno partecipato al corso organizzato dall’Ente e curato dalla Fondazione Logos PA;

Preso atto dei due verbali trasmessi dalla Commissione incaricata con D.D. n. 1031 del 18/06/2019
per esprimere il giudizio di idoneità o inidoneità dei candidati suddetti;

Visto in particolare il verbale n. 2 contenente, tra l’altro, l’elenco dei candidati esaminati risultanti
idonei, quali sigg.ri: Craba Benedetta, Scaccia Federica, Pirisi Letizia, Scianca Stefania, Sapuppo
Salvatore e Rella Cleonice;

Considerato,  pertanto,  necessario  procedere  con  la  presa  d’atto  dei  verbali  citati  nonché  di
procedere con la formulazione di nuova graduatoria da cui poter attingere per le assunzioni a tempo
pieno e indeterminato di Istruttore Amministrativo Cat. C previste dal Piano occupazionale 2019;

Visto il D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
Visto il D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.
Vista la L. 145/2018

DETERMINA

Per le motivazioni meglio descritte in premessa:

1)  prendere atto dei verbali in atti rimessi dalla Commissione suddetta e formulare la
nuova graduatoria, degli idonei da cui poter attingere per le assunzioni a tempo pieno
e indeterminato per Istruttori Direttivi Amministrativi Cat. C1, nel modo che segue:

▪ Craba Benedetta,
▪ Scaccia Federica,
▪ Pirisi Letizia,
▪ Scianca Stefania,
▪ Sapuppo Salvatore
▪ Rella Cleonice;

2) Trasmettere la presente all’Albo pretorio online e al Sito istituzionale per la relativa
pubblicazione.

Il Dirigente
   Giglio Marrani / INFOCERT SPA

(Atto firmato digitalmente)
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