Comune di Bompietro
Città Metropolitana di Palermo
C.F. 83000810826

Determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo n° 193 del 24/04/2019

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA PER LA SELEZIONE PER
TITOLI E PROVA PRATICA, RELATIVA ALLA STABILIZZAZIONE DI N°1 POSTO DI
CAT. A1, PROFILO PROFESSIONALE AUSILIARIO E N°3 POSTI DI CAT. B1,
PROFILO PROFESSIONALE DI OPERATORE, PER LA COPERTURA A TEMPO
INDETERMINATO E PARZIALE (24 ORE SETTIMANALI), AI SENSI DELL’ART. 30
DELLA L. R. N°5/2014, DELL’ART. 3 DELLA L. R. N°27/2016, DELL’ART. 26 DELLA
L. R. N°8/2018 E DELL’ART. 20, COMMA 2 DEL D. LGS. N°75/2017.

Il Responsabile del Settore Amministrativo
…….omissis…….
PROPONE
…….omissis…….
DETERMINA

- di approvare le graduatorie, riportate in calce, della selezione per titoli e prova di idoneità riservata
al personale con contratto a tempo determinato in servizio presso il Comune di Bompietro,
finalizzata alla copertura di n°1 posto di cat. A1, profilo professionale ausiliario e n°3 posti di cat.
B1, profilo professionale di operatore, per la copertura a tempo indeterminato e parziale (24 ore
settimanali) mediante la procedura di stabilizzazione, ai sensi dell’art. 3, della L. R. n°27/2016,
dell’art. 26 della L. R. n°8/2018 e dell’art. 20, comma 2, del D. Lgs.vo n°75/2017;
Dare Atto:
- che le graduatorie saranno pubblicate all’Albo Pretorio on line dell’Ente, per gg. 30 consecutivi, entro i
quali potranno essere presentati eventuali reclami e/o opposizioni. Decorso infruttuosamente il termine, le
graduatorie diverranno definitive;

- che i candidati utilmente collocati nelle seguenti graduatorie, previa adozione di apposita
deliberazione della G.M., saranno invitati a stipulare contratto individuale di lavoro a tempo
indeterminato e parziale ai sensi del vigente C.C.N.L. del Comparto Funzioni Locali.

GRADUATORIE

Graduatoria per la selezione per titoli e prova pratica, relativa alla stabilizzazione di n°1 posto di cat. A1,
profilo professionale ausiliario.

1) Cuccì Franchina

punteggio dei titoli 63,70

IDONEA

Graduatoria per la selezione per titoli e prova pratica, relativa alla stabilizzazione di n°3 posti di cat. B1,
profilo professionale di operatore, per la copertura a tempo indeterminato e parziale (24 ore settimanali).

1) Fucà Carmelo

punteggio dei titoli 57,50

IDONEO

2) Vizzini Leonardo

punteggio dei titoli 55,95

IDONEO

3) Merlina Clara

punteggio dei titoli 50,00

IDONEA

