
 
ORIGINALE     

Comune di Ramacca 
Provincia di Catania 

 
 

1 AREA - AFFARI ISTITUZIONALI E AMMINISTRATIVI 
 
 

DETERMINAZIONE RESPONSABILE DELL’AREA 
 
 

N. GENERALE 37 del 25/01/2017    N. SETTORIALE 6 del 25/01/2017 
 
 

 
 

OGGETTO : 

APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER 
TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO 
PARZIALE (18 ORE SETTIMANALI) ED INDETERMINATO 
DI N. 2 POSTI DI CATEGORIA DI ACCESSO “D1”, CON 
PROFILO PROFESSIONALE “ASSISTENTE SOCIALE”. 

 
Il Responsabile dell'Area 1^ 

VISTO l’art. 107 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 18 agosto 2000, 
n. 267); 

VISTA la determinazione sindacale  n.  25 del 30.12.2016, con la quale è stato conferito alla sottoscritta l’incarico 
di Responsabile dell’Area Affari Istituzionali e Amministrativi, con attribuzione delle funzioni dirigenziali di cui all’art. 
107, commi 2 e 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 27.01.2016 di rideterminazione della Dotazione Organica 
dell’Ente; 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 09.09.2016 con la quale si è provveduto 
all’approvazione del Bilancio di Previsione  2016/2018;   

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 06 del 20.01.2017, relativa alla programmazione del fabbisogno 
di personale a tempo indeterminato per l’anno 2017 ed il triennio 2017/2019; 

VISTO il vigente regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, approvato con 
deliberazione commissariale n. 54 /2006 e ss.mm.ii.; 

 VISTO l’art. 30 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni; 

 VISTA la legge di stabilità 2015, legge n. 190/2014, per come interpretata dal Dipartimento della Funzione 
Pubblica e dalla sezione autonomie della Corte dei Conti; 

VISTI gli artt. 34 e 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO l’art. 35 del medesimo D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO l’art. 91 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;  

VISTO l’art. 18, commi 6 e 7, nonché l’art. 26, comma 5 bis, del D.Lgs. 8 maggio 2001, n. 215 e s.m.i.; 
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VISTO il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Regioni - Autonomie locali ed il relativo 
sistema di classificazione professionale del personale;  

VISTO l’art. 1, commi da 418 a 430, della Legge n. 190/2014 in materia di ricollocazione del personale delle 
Province e delle Città Metropolitane; 

VISTA la disposizione di cui all’art. 4, comma 2-bis, del D.L. n. 78/2015, combinata con i principi dettati dalla 
Funzione pubblica (circolare n. 1/2015) e dalla Sezione Autonomie della Corte dei Conti (delibera n. 19/2015), secondo 
cui si riconosce ai Comuni la possibilità di reclutare professionalità assenti nelle Province, tanto più se esse siano 
necessarie ed infungibili per garantire l’espletamento di un servizio essenziale; 

VISTO il parere n. 862/2015 reso dalla Funzione pubblica, in risposta ad un quesito dell’ANCI, il quale chiarisce 
che è sufficiente che il Comune rivolga preventivamente istanza agli enti di area vasta (ex Province) della propria 
regione per verificare l’esistenza di professionalità di analogo profilo  in disponibilità; 

VISTA la nota prot. 19937 del 17/11/2015 con la quale questo Ente ha chiesto alle 9 Province siciliane la 
disponibilità di n. 2 Assistenti Sociali, posti in eccedenza,  part-time 50% (18 ore settimanali) per essere assunti a tempo 
indeterminato, in applicazione del vigente CCNL – comparto regioni ed autonomie locali; 

PRESO ATTO che la superiore richiesta ha avuto esito negativo; 

VISTA la determinazione n. 10 del 18 gennaio 2016 relativa alla mobilità volontaria esterna, per titoli ed esami, 
per la copertura a tempo parziale (18 ore settimanali) ed indeterminato di n. 2 posti di categoria di accesso “D1”, con 
profilo professionale “Assistente Sociale”; 

DATO ATTO che alla data di scadenza del bando (03.03.2016) al protocollo dell’Ente non è pervenuta alcuna 
istanza di mobilità volontaria e che, pertanto, occorre procedere all’indizione di Concorso Pubblico, come previsto dalla 
normativa vigente;  

CONSIDERATO che, in relazione a quanto disposto con la sopra citata normativa e con la deliberazione di Giunta 
n. 06 del 20.01.2017, necessita proseguire l’iter previsto per la copertura, a tempo indeterminato di n. 2 posti di 
categoria di accesso “D1”, con profilo professionale “Assistente Sociale” a tempo parziale (18 ore settimanali); 

VISTO l’allegato schema di Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo parziale (18 
ore settimanali) ed indeterminato di n. 2 posti di categoria di accesso “D1”, con profilo professionale “Assistente 
Sociale”., a tal uopo predisposto e con il quale vengono fissate le modalità di svolgimento della procedura; 

DATO ATTO che, relativamente alle forme di pubblicità, il vigente regolamento comunale sull’ordinamento 
generale degli uffici e dei servizi  prevede la pubblicazione all’albo pretorio e, per estratto, sulla GURS, per trenta 
giorni consecutivi;  

VISTI: 
• il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

• il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 

• lo Statuto del Comune; 

• Il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

 

D E T E R M I N A  
 

1. Di approvare, in ordine alle premesse, l’allegato Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura a tempo parziale (18 ore settimanali) ed indeterminato di n. 2 posti di categoria di accesso “D1”, con 
profilo professionale “Assistente Sociale”.  

2. Di dare atto che la presente determinazione: 
• va pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Ente per 15 (quindici) giorni consecutivi; 
• va inserita nel registro delle determinazioni, tenuto presso l’U.O. Segreteria e disponibile per la 

pubblica visione e che sarà pubblicata sul sito di quest’Amministrazione all’indirizzo: 
www.comune.ramacca.ct.it. 

 
 
 
Ramacca li 25/01/2017  Il Responsabile del Procedimento 
     Dott.ssa Giuseppa Santagati 
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IL RESPONSABILE DEL 1 AREA - AFFARI ISTITUZIONALI E AMMINISTRATIVI 
Visto lo statuto; 
Visto l’O.R.EE.LL; 
 

DETERMINA 
 
Di Approvare la proposta sopra riportata avente ad oggetto: APPROVAZIONE BANDO DI 
CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO 
PARZIALE (18 ORE SETTIMANALI) ED INDETERMINATO DI N. 2 POSTI DI 
CATEGORIA DI ACCESSO “D1”, CON PROFILO PROFESSIONALE “ASSISTENTE 
SOCIALE”. 
 
Ramacca li, 25/01/2017   Il Responsabile dell'Area 1^ 
     Dott.ssa Giuseppa Santagati 
 
 
  
 ,    
 
    
    
 
 

Certificato di pubblicazione all’albo pretorio 
 
Il sottoscritto Segretario Genarale, in applicazione della L.R. 03.12.1991, n. 44 su conforme 
attestazione del Messo Comunale certifica che il presente verbale è  stato pubblicato all’Albo 
Pretorio on-line di questo Comune il giorno    25/01/2017 al 09/02/2017 (Art. 11, C.1.L.R. n. 44/91 
ed art. 32 L. n.69/2009 e successive modifiche ed integrazioni. 
. 
 
      IL SEGRETARIO GENERALE 
  Dott. Cataldo La Ferrera 
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