
 
 

 
UFFICIO DI SEGRETERIA 

REGISTRO GENERALE 

N°  660   del  12/09/2018 

 
 

 
COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE 

Libero Consorzio Comunale di Agrigento 
 

 
SETTORE FINANZIARIO 

Ufficio Risorse Umane 
 

 
DETERMINA  DIRIGENZIALE 

 
N°   79   del   12/09/2018 

 
 
 
 

 
 
 
 
OGGETTO 
 

Approvazione avvisi di selezione per l’assunzione a tempo 
indeterminato e parziale - 24 ore settimanali -  ai sensi dell’art.  20 
del D. Lgs n. 75/2017 (stabilizzazioni) di: - n. 11 Operatori - 
categoria “A”; - n. 2 Esecutori Autisti - categoria “B”; - n. 7 
esecutori - categoria “B”; - n. 2 Agenti di P. M.  -categoria “C”; - n. 
5 Istruttori Contabili -categoria “C”; - n. 7 Istruttori Tecnici - 
categoria “C”; - n. 23 Istruttori Amministrativi - categoria “C”; - n. 1 
Istruttore Direttivo Amministrativo  - categoria “D”. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
        
 



IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 
 
VISTO il D. LGS n. 165/2001 e ss. mm. ii; 
VISTO l’art. 20 del D. Lgs n. 75 /2017; 
VISTO l’art. 3 L. R. n. 27/2016; 
VISTO l’art. 30 L. R. n. 05/2014; 
VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 35 del 04/04/2017  “Aggiornamento Dotazione 
Organica”;  
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 09/03/2018 “Fabbisogno del 
personale e Piano Programmatico Occupazionale 2018 – 2020”; 
PRESO ATTO che il citato PPO 2018/2020 per l’anno 2018 prevede la stabilizzazione di: 

 n. 11 Operatori - categoria “A”; 
 n. 2 Esecutori Autisti - categoria “B”; 
 n. 7 esecutori - categoria “B”; 
 n. 2 Agenti di P. M.  -categoria “C”; 
 n. 5 Istruttori Contabili -categoria “C”; 
 n. 7 Istruttori Tecnici - categoria “C”; 
 n. 23 Istruttori Amministrativi - categoria “C”; 
 n. 1 Istruttore Direttivo Amministrativo  - categoria “D”. 

DATO atto che in dotazione organica sono previsti e vacanti i predetti posti e figure 
professionali, seppur con rapporto di lavoro a tempo parziale;  
 
RICHIAMATO l’art. 20 del D. Lgs 75/2017 che ha introdotto un piano di stabilizzazioni 
finalizzato alla trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo 
indeterminato; 
VISTA la circolare n 3 del 23/11/2017, con la quale il Ministro per la semplificazione e la 
pubblica amministrazione ha fornito gli indirizzi operativi in materia di stabilizzazioni; 
ATTESO che: 

 in base alle linee direttive formulate dal dipartimento della funzione pubblica con la 
citata circolare n. 3, le pubbliche amministrazioni prima di procedere 
all’espletamento di procedure di reclutamento speciale di cui all’art. 20, del citato 
decreto legislativo, hanno l’obbligo di attivare le procedure di mobilità obbligatoria 
prevista dall’art. 34 bis del D. Lgs 165/20001, mentre non sono previsti gli 
adempimenti previsti dall’art. 30 dello stesso decreto legislativo; 

 in ottemperanza alla succitate disposizioni, dettate dall’art. 34 bis, le pubbliche 
amministrazioni devono effettuare una preventiva richiesta alla  struttura regionale 
preposta alla gestione degli esuberi del personale pubblico per l’esperimento della 
mobilità obbligatoria è per la verifica di eventuale personale in disponibilità, 
inquadrato nella stessa categoria e profilo professionale; 

 
VISTA la nota prot. 9602 del 10/05/2018, con la quale è stato richiesto alle competenti 
strutture pubbliche di avviare eventuali soggetti in disponibilità afferenti categorie e 
professionalità dei posti messi a concorso, che non ha avuto riscontro positivo; 
VERFICATO, altresì, il DDG n 9018/2018 che non presenta soggetti in disponibilità con   
categoria e/o profili  professionali richiesti negli avvisi di selezione; 
 
VISTA la delibera di G. C. n. 40 del 10/04/2018 “Approvazione del regolamento per le 
procedure di reclutamento speciale transitorio ex art. 20 D. Lgs n. 75/2017”; 
 
VISTI gli allegati avvisi di selezione per la stabilizzazione di: 



n. 11 Operatori - categoria “A”; 
n. 2 Esecutori Autisti - categoria “B”; 
n. 7 esecutori - categoria “B”; 
n. 2 Agenti di P. M.  -categoria “C”; 
n. 5 Istruttori Contabili -categoria “C”; 
n. 7 Istruttori Tecnici - categoria “C”; 
n. 23 Istruttori Amministrativi - categoria “C”; 
n. 1 Istruttore Direttivo Amministrativo  - categoria “D”. 
 
VISTO il Regolamento degli Uffici e dei Servizi Comunali; 
VISTA  la delibera del Consiglio Comunale n. 24 del 13/06/2018, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2018 e 
pluriennale 2018/2020; 
VISTA la determina Sindacale n. 05/2018 “Nomina Responsabili dei Settori”; 
RITENUTO di dover procedere in merito; 
 

DETERMINA 
 

1. Di approvare, in esecuzione della deliberazione n. 30 del 09/03/2018 
“Programmazione del fabbisogno del personale per il triennio  2018 - 2020” gli 
allegati schemi di avviso di selezione per la stabilizzazione di: 

 n. 11 Operatori - categoria “A”; 
 n. 2 Esecutori Autisti - categoria “B”; 
 n. 7 Esecutori - categoria “B”; 
 n. 2 Agenti di P. M.  -categoria “C”; 
 n. 5 Istruttori Contabili -categoria “C”; 
 n. 7 Istruttori Tecnici - categoria “C”; 
 n. 23 Istruttori Amministrativi - categoria “C”; 
 n. 1 Istruttore Direttivo Amministrativo  - categoria “D”. 
2. Di disporre che estratto dei superiori avvisi di selezione venga pubblicato nella 

GURS – serie concorsi;  
3. Di disporre che i superiori avvisi vengano pubblicati per giorni 30, decorrenti dalla 

data di pubblicazione dell’estratto sulla GURS, all'albo on line e nella sezione Avvisi 
del sito istituzionale dell'Ente;  

4. Di dare atto che la spesa derivante dalle superiori procedure di stabilizzazioni è 
prevista ai pertinenti interventi per il pagamento degli stipendi al personale 
dipendente del corrente esercizio finanziario corrente e dei bilanci pluriennali 2019 e 
2020; 

5. Di trasmettere la presente determinazione al Segretario Comunale per la    
pubblicazione all’Albo Pretorio e nel sito dell’Ente, ed al Sindaco per opportuna 
conoscenza. 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

F.to: Luigi Milano 
 
 
 
 
 

 



 
 

SETTORE  FINANZIARIO 
UFFICIO RAGIONERIA 

 
 Si attesta ai sensi dell’art. 55, comma 5° della Legge n. 142/90, introdotta dalla L. 

R. n. 48/91, la copertura finanziaria con imputazione ai pertinenti interventi per il 
pagamento degli stipendi al personale dipendente del corrente esercizio finanziario e 
pluriennali 2019 e 2020. 
 

Lì 12/09/2018 

 
                                                             Il  Responsabile del Settore                                             

                                                                      F.to:   (Luigi Milano)          
                  

======================================================== 
 

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale Capo, su conforme attestazione del messo 

comunale incaricato per la tenuta dell’Albo Pretorio; 

CERTIFICA 

Che copia della presente determina è stata pubblicata mediante affissione 

all’Albo Pretorio il giorno  14/09/2018 e vi rimarrà affissa per giorni 10 

consecutivi. 

Dalla Residenza Municipale, lì  17/09/2018 
               Il Messo                                                          Il Segretario Comunale 

Montelione V. / Catalano G.                                          d.ssa Ferraro Antonina 

 


