CITTA' DI LICATA

COMUNE DI PALMA DI
MONTECHIARO

DETERMINA DEL COORDINATORE
N. 13 DEL 23/01/2019

Oggetto:

Realizzazione del progetto per l'attuazione del “Sostegno all'Inclusione Attiva
(SIA) a valere sul Fondo Sociale Europeo, programma 2014 – 2020, del programma
Operativo Nazionale (PON) Inclusione“. Procedura concorsuale di selezione
pubblica per soli titoli per la copertura a tempo determinato e parziale, fino al
31/12/2019, di n. 8 posti, di cui n. 3 Assistenti Sociali, n. 4 Educatori Professionali
e n. 1 Psicologo. Codice Cup C69G180000700006. Convenzione n. AV3-2016SIC _ 06. Approvazione graduatoria definitiva n. 4 posti Educatore Professionale
– Nomina vincitori

ILCOORDINATORE
Vista la proposta n. 13 del 23/01/2019, con annessi i prescritti pareri, redatta dall’istruttore sig.ra
Carmela Incorvaia, che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
Visto l’art. 51 della Legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, così come recepito dalla L.
R. n 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la Determina Sindacale n. 159/2018, con la quale è stato conferito l'incarico ad interim di
Dirigente Dipartimento Affari Generali/Servizi Sociali/ Demografici al Segretario Generale;
VISTA la Determina Dirigenziale n. 957, del 22/11/2018 con la quale si è conferita la delega di
funzioni dirigenziali ex art. 17 del D.lgs 165/2001 alla D.ssa Angela S. Burgio;
Visto il T.U.E.L., approvato con D.Lgs. N° 267 del 18.08.2000;
Vista la legge N 30 del 23.12.2000, che detta nuove norme sull’Ordinamento degli Enti Locali;
Visto l’O.R.EE.LL.;
Ritenuto che la stessa sia meritevole di approvazione;
Attesa la propria competenza ad adottare il presente atto;
DETERMINA
Di approvare la proposta n°13 del 23/01/2019 con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla
stessa, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

Determina del Coordinatore N. 13 del 23/01/2019

Il Coordinatore del Distretto
delegato della funzione dirigenziale
ex art.17 D.L.gs 165/2001
giusta D.D. N° 957/2018

f .to D.ssa Angela S. Burgio
RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI ( art. 184, comma 4 del Tuel)
Ai sensi dell’ articolo 184, comma 4, del Tuel si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e
fiscale del presente atto e si autorizza l’ emissione del mandato di pagamento come in premessa
specificato.
MANDATI EMESSI

Numero

Data

Importo

Note

CITTA' DI LICATA

COMUNE DI PALMA DI
MONTECHIARO

PROPOSTA DI
DETERMINA DEL COORDINATORE
Nr. 13 del 23/01/2019
Redatta su iniziativa:

Oggetto:

Sindaco 

Assessore

D’UFFICIO X

Realizzazione del progetto per l'attuazione del “Sostegno all'Inclusione Attiva
(SIA) a valere sul Fondo Sociale Europeo, programma 2014 – 2020, del programma
Operativo Nazionale (PON) Inclusione“. Procedura concorsuale di selezione
pubblica per soli titoli per la copertura a tempo determinato e parziale, fino al
31/12/2019, di n. 8 posti, di cui n. 3 Assistenti Sociali, n. 4 Educatori Professionali
e n. 1 Psicologo. Codice Cup C69G180000700006.Convenzione n. AV3-2016-SIC
_ 06. Approvazione graduatoria definitiva n. 4 posti Educatore Professionale –
Nomina vincitori

Premesso:
Che, in data 8 settembre 2017, con Decreto 392, del 12/09/2017, la Direzione Generale per
l'Inclusione e le Politiche Sociali, ha approvato la proposta d’ intervento inviata dal Comune di Licata,
capofila del Distretto Socio Sanitario D5;
Che tale proposta è stata dichiarata ammissibile al finanziamento per un importo di € 1.384.910,00;
Che l'azione "A" del progetto "rafforzamento dei servizi sociali" prevede anche l'assunzione di n. 8
unità fino 31/12/2019;
Che con Determina del Coordinatore n. 86, dell'11/06/2018, è stato attribuito l'incarico di
Responsabile del Procedimento alla D.ssa Daniela Bonelli;
Che con Determina del Coordinatore n. 130, del 19/09/2018, è stata indetta la procedura concorsuale
di selezione pubblica per soli titoli per la copertura a tempo determinato e parziale, fino al 31/12/2019,
di n. 8 posti, di cui n. 3 Assistenti Sociali, n. 4 Educatori Professionali e n. 1 Psicologo;
Che sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia, serie concorsi, del 28/09/2018 è stata resa nota
l'indizione della procedura concorsuale di selezione pubblica per soli titoli per la copertura a tempo
determinato e parziale, 24h/11mesi) fino al 31/12/2019, di n. 8 posti, di cui n. 3 Assistenti Sociali, n.
4 Educatori Professionali e n. 1 Psicologo, per la realizzazione del Progetto per l'attuazione del
"Sostegno all'Inclusione Attiva (SIA) a valere sul Fondo Sociale Europeo, Programma 2014-2020,

del Programma Operativo Nazionale (PON) Inclusione;
Che con Determina del Coordinatore n.145, del 18/10/2018, è stata nominata la Commissione;
Che la Commissione giudicatrice si è insediata in data 07/11/2018 e ha ultimando i lavori il
13/11/2018;
Che con Determina del Coordinatore n. 196, del 13/12/2018, è stata approvata la graduatoria
provvisoria;
Che la presente graduatoria è stata pubblicata all’Albo pretorio on line del sito web del Comune di
Licata, capofila del Distretto Socio Sanitario D5, al n. 3678 del 13/12/2018 per giorni 15 consecutivi,
fino al 27/12/2018;
Che al fine di velocizzare l’iter per l’approvazione degli atti definitivi per l’assunzione a tempo
determinato, stante i tempi ristretti per la realizzazione del progetto, i primi 10 candidati risultati
idonei nella graduatoria di merito sono stati invitati a produrre i documenti dichiarati nell’istanza di
ammissione;
Che in data 28/12/2018 e 23/01/2019 si è riunita la Commissione, per la verifica dei documenti e dei
ricorsi presentati in opposizione;
Visti i verbali redatti dalla Commissione giudicatrice (agli atti d’ufficio), che si approvano con il
presente atto;
Vista la nota prot. 4724/2019 con la quale la Commissione ha trasmesso, al R.U.P., gli atti per
l’emanazione dei provvedimenti consequenziali;
Riscontrata la regolarità del procedimento di selezione e dei singoli atti della Commissione
esaminatrice, che risultano conformi a quanto previsto dalla normativa sui concorsi pubblici e al
bando di selezione;
Ritenuto di dover procedere all’approvazione della graduatoria finale di merito e alla nomina dei
vincitori, allegato ”A”, scaturita dalle procedure di selezione, così come formulata dalla Commissione
giudicatrice;
Preso atto che la graduatorie concorsuale rimarrà efficace per un termine di tre anni dalla data di
pubblicazione per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti
e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del
concorso medesimo, ai sensi dell’art. 91 comma 4 del D.lgs 267/2000
Visto il DPR. 487/94 e ss.mm.ii.
Visto il Decreto Assessoriale EE.LL. 3/2/1992 e ss.mm.ii.;
Visto il D.lgs 33/2013 e ss.mm.ii.
Visto il D.lgs 165/2001 e ss.mm.ii.;
Visto il D.lgs. 368/2001;
Visto il Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198;
Vista la nota del Dipartimento della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro della Regione
Sicilia prot. n. 35426 del 10/11/2016;
Vista la legge 340/2000;
Visto il Decreto Direttoriale n. 392 del 12/09/2017, con il quale si dispone l'approvazione del progetto
SIA del Distretto n. 5 con conseguente ammissione al finanziamento delle proposte ivi individuate;
Visto il parere dell'Ufficio Legislativo e Legale della Regione Sicilia prot. 278.11/2002;
Visto il R.O.G.U.S. ;
Vista la legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni così come recepita dalla Legge Reg.le
44/91 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il T.U. E.L. approvato con il D. Lgs. 267/2000;
Visto L'O.R.EE.LL.;
Visto il DPRS n. 61/2009 e successive modifiche ed integrazioni,
Viste le leggi di settore;
Propone
1)
Di approvare i verbali (agli atti d’ufficio) redatti dalla Commissione giudicatrice;
2)
Di approvare, in via definitiva, la graduatoria di merito, allegato “A”, relativa alle istanze
presentate, inerenti la procedura concorsuale di selezione pubblica per soli titoli per la copertura a

tempo determinato e parziale, fino al 31/12/2019, di n. 4 Educatori Professionali, per la realizzazione
del Progetto per l'attuazione del "Sostegno all'Inclusione Attiva (SIA) a valere sul Fondo Sociale
Europeo, Programma 2014-2020, del Programma Operativo Nazionale (PON) Inclusione;
3)

Di nominare vincitore della procedura concorsuale in oggetto indicata:
Nr.
Cognome
Nome
Luogo e data di nascita
1
Vullo
Francesco
Agrigento 23/03/1989
2
La Porta
Roberta
Palermo 18/01/1991
3
Licata
Elisia
Licata 16/07/1987
4
Cammalleri
Iva
Monaco di Baviera 27/07/1983

4)
Di dare atto che la graduatoria definitiva approvata con il presente atto sarà pubblicata
all’Albo Pretorio on line del Comune di Licata, capofila dell’Ambito D5;
5)
Che, ai sensi del 4º comma dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 avverso il presente
provvedimento è ammesso ricorso:
- Giurisdizionale al T.A.R. Palermo ai sensi dell’art. 2, lettera b) e art. 21 della legge 1034/1971
e ss.mm.ii.;
- Straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità ai sensi dell’art. 8 del
D.P.R. n. 1199 del 24/01/1971.
6) Di prendere atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.

L’ISTRUTTORE

DICHIARAZIONE SULLA AMMISSIBILITA’

Licata, lì 23/01/2019

Licata, lì 23/01/2019

f.to Sig.ra Carmela Incorvaia

Il Responsabile del procedimento
f.to D.ssa Daniela Bonelli

