
COMIJNE DI BUCC}IERI
( Libero Consorzio dei Comuni di Siracusa )

Pala.zs Qemunale " Dott. V. Spanò"
Pi"zza Toselli n.1 - 96010 Buccheri
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DEffiRrrxA AREA Frr{Anz-rARra n.8J opr, -l f [o I Q,.o t tRTGISTRoGEIÍERALEN. YY{ DEjL î1 Lc' I?
oGGEfDo: assrrlfZloilE STRAORDIIARTA A TDupo DETERITIIATO Dr NIruERo 1ESECUTORE ÎECMOO/OPERAIO SPECIAL'ATO ADDE'TO o, PR(rcISSI DIDEPI'RAZIOITE DELL,I ACQT'E REI'LUT E ÉI,A COI{DUZIONT DELL,IMPIAITTO DIDrPuRAZrorfE, poslzro.lrB--Ecolromcaii, oneruo A îEMP\O pAzRrAú lr8 oRrSETTIUAITALI}. APPR,OVAZIONE \ERBALÉ_PNOVE PRATICA E SUCCESSÍVAGRAI'UATORIA

IL CAP'o DELL'AREA FIIYANZIARIA

PRIEMESSO che:
- con D'G'M' n' 102 der 26./T /2012, è stato approvato'bando per la serezione pubblicastraordinaria con contratto a. tempo aeterirloatà di n. l esecuto.e ie-Àico7 operarocategoria B posizione economica Ér, orario "-ì.-po paràare (lg ore settimanali),indicendo la conseguente selezione;

- il bando è stato pubblicato dat 3ll07 aJ29/o8/2OI7;- con determinazione de*Area Frnanzafia ir"tl i. zz del 0r/og/20r7 è stata nominatala. Commissione esaminatrice per la suddetta selerio...;- in data 2o settembre 2orz.èon 
"".uJ" pi"t.i"iàryv der 2o/o9/2or7 si è preso attodelle domande pervenute e che sono 

"t"ti ;;;;iira selezione dena prova pratica;PREso Arro che la commission. "";-i;;;;,i"l""ri,"]".*;Jiliol,il il'."-.""o rrcapo dell'Area Finanziaria |anzidetto "*ur" r"a"tt" in unico originale, sottoscritto e
::{:::,9: h'tti i cornponenri-la commi".i."", p".-ìi'rconoscimenro della regorarità delaprocedura concorsuale e oer l'approvazione aeuo 

"t.s"o. delra graduatoria dàgl rdonei;vrsro il verbale ai c"nausi'on" a.u" 
- 
p-rorrl 

" 
fì.,i"" e rerativa graduatoria dellacommissione esaminatrice del tz ottouie àóiiaí q""re si evince che risulta idoneo aricoprire il posto di cui trattasi 

' 
sig. caràsi s"rcroa 

-1119 
a Dielsdorf , 2z /oa/ 

',68 
eresidente a Bucheri in via 

-carmine "l s, iF àié'sî c6aD27zr33' inquadrandoro ne'a
îI:,*_::l_!t--,profilo p.oressionab ó;;.;;,;;;i mansione di addetto ai processi dioepuraaone dele acque reflue e afla òonduzione a"ui-pi"r,tà a;;;;;;""" a tempoparziale al so% co" àttirritàlarroJu;;di;;;'!Lrruri.r" dar lunedi ar sabato rino al3l / 12 /2018, nell'Area Tecmca.
RICIIIAIATI:

: liScT.R:q,? nare 2 r / oz / 7sr e, n. 17 s, artt. 1,2, e 3;-rdrr-' u+v oeua Legge Regionare o5/rr/2004, n. 15, recante " Assunzioni presso leammrnrstrazioni e gli enti pubblici":
- u successivo D.p. OS/04/2OOS (GURS n.l8 del 29 /Oa /2OOSI;



DATO AîTo che la Dotazione orgariica approvata con D.c.M n. 4g del o3/os/2o17
r€carite " Programma triennale del fabbisogno di personale 2olz /lg e piano annuale
delle assunzioni: Approvazione dotazione organica vigente, ai sensi dell'art. 6, c. 6 del
9:le" l. 165/2001" la quale tra i posti rracanti, p.eved. la possibilità di assumere 3
dipendenti di categoria B l, di cui 2 a 2s h/ s ed | ; 26 h/ s, mo^tivo per cui I'assunzione a
tempo. determinato e parziale (ls h/s) di un dipendente rientra nei limiti numerici efrnanziari della stessa:
VI$DI:
il D.LGS n.267 l2OOO
il vigente Statuto comunale :

fl yLgjnte Regolarnento sullbrdinamento degli Uflici e dei servizi;il Bilancio di Previsione frnanziario triennale 2o1T /2olg approvato con D.c.c. n. 25 del08/o7 /2Or7:

DETERUII{A
Per I motlwl dl cur rn premessa che qur sr rntendono meteriarme,,te trascrrtti:

It?l^Tg.cJDERE allhpprovazione del verbare redatto da'a commissione in datatzr rvrzvr / c.rre a'esato alla presente ne forma parte integrante e sostanziale,frnaJtzzata all'awiamen-to al lavorà der candidato srg. carasi sergio,nato a Dielsdorf il27 /o4/ 1968 e residente a Buccheri in via òarmine, 3 cF: GRSSRG6SD2 7zr33}inquadrandolo nella categoria Bl, profilo p.ot""rorrur" operaio, con mansroni diaddetto ai processi di depurazione deile acqui reflue e ana conduzione delìmpianto didepurazione, a tempo paràale al 5O% e 
" 

,"irp" à.t"."*rato fino aJ 3l/12/2llg.
2l DI SîABTLTRE la decorrenza del assunzion e d,ar 16/10/2o12 come da conrrattoindividuale di lavoro a tempo paràale (SO%)m e determrnato.

3l Dr APPR.'ARE lo schema di contratto individuale di lavoro, che viene alegato arapresente come parte integrante e sostariziale della stessa.
4) Dr DARE Arfro che la pubblicazione-del presente atto all,Albo pretorio on-line e nelsito del comune costituisce a tutti gli erretti ,rato.e ai notifica e comunicazione ai sensidella Irgge N.241/90 e s.m.i..

trllna nzlarl



COMUNE DI BUCCHERI
( Libero Consorzio dei Comuni di Siracusa)

Palazzo Municipale "Dott. V. Spanò"
Piezzr f6sslli, n.1 - 96010 BUCCI{ERITeI. 0931E80359 - Fax. 0931880559

A^A^^^^^

OGGETTo:ASSUNZI0NE STRAoRDINARIA A TEMpo DETERMINATO Dt NUMERo t EsEcuroRE
TECNICO/OPERAIO SPECIALIZZATO ADDETTO Ar PROCESST DI DEPURAZTONf, DELLE ACQUE REFLUE
E ALLA CONDUZIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE, POSIZIONE ECONOMICA BI, ORARIO A
TEMFO PAZRIALE (I8 ORE SETTIMANALI). APPROVAZIONE BANDO PUBBLTCO.

VERBALE

L'anno 2017, addl 12 del mese di OTTOBRE, alle ore 8,30 nei locali del Palazzo Comunale - piazza Toselli n. I -Buccherisi è.riunita la 
-Commissione per l'assunzione straordinaria a tempo determinato di numero I esecutore tecnico/operaio

specializzato addetto ai processi di depurazione delle acque reflue e alla conduzione dell'impianto di depurazione, posizione
economica B l, orario a t€mpo paziale (18 ore settimanali). approvazione bando pubblico.

__ 
Il. Pr-esidente, dopo aver constatalo la presenza di tutti i Componenti della Commissione dispone sulla base di quanto

disciplinato dal bando di concorso, che la prova pratica consisterà reiativamente alla conduzione dell;impianto di depurazione.

Alle ore 8,40 si procede all'appello e alla identificazione del concorrente, dopo che lo stesso è stato invitato nei locali del
palazzo Comunale.

Sono presenti:

N. I GARASI SERGIO

La Commissione e il candidato si recano presso il depu.ratore comunale in Via Orto Principe - Comune di Buccheri.

La prova dura circa 25' minuti.

Alla fine della prova pratica

LA COMMISSIONE

Ai sensi dell'art. 8 del D:P:R: 48711994, cosl come modificato dal D.P.R.693/9ó, richiamata la determinazione dei criteri per la
valutazione delle prove d'esame, cosl come previste dal bando di concorso, da atto che:

Lognome nome Capacità nei mezzi di
lavoro

Sicurezza negli strumenti arnmtsslone

GARASI SERGIO DISTINTO DISTINTO IDONEO

E, pertanto, alle ore 9, 15 a conclusione dei lavori

DISPONE

:L"..Î.:I11 1.:l!|ll._ PF gli atti e la documentazione relative al concorso siano rimessi all'amministrazione comunale per
glr utrenon provvedtmenti di comDetenza-

ll verbale viene lefto approvato e sottoscritto.

IL PRESTDENTE

ENTI
/-. I a'\lr'[ta Eioe-ut- tc

q-
#-
r/Y- -,...
'pye-''



COMUNE DI BUCCHERI
( Libero Consorzio dei Comuni di Siracusa)

Palazzo Municipale "Dott. V. Spanò"
Piazza Toselli, n.l - 96010 BUCCHERI Tel. 0931880359 - Fax. 0931880559

CONTRATTO INDIWDIIALE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO E A TEMPO PARZIALE A]
SENSI DELL'IRT. 74 DEL CCNL COMPARTO EE,LL DEL 6/7/1995 E DELL'ART. 72 DEL CCNL
REWSIONE SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE PROFESSIONALE SOÎrOSCRITTO IN DATA

37/3t7999.

L'anno DUEMILADICIASSETTE iI giorno 16 mese di Ottobre nella Residenza Municipale, tra il Comune
di Buccheri codice fiscale 80001590894, rappresentato dal Capo Area Economica - Finanziaria, Dott. Vito
Dipietro, nato a Ragusa tl2910811980 ed iI Sig. Garasi Sergio nato a Dielsdor f (Svuzera ) 1271041196g e
residente a Buccheri in via Carmine n. 3.

Premesso che con delibera di G.M. n. 1O2 del2610712017 è stata approvata la selezione pubblica per la
copertuÌa di un posto a tempo determinato e tempo parziale di ,,Esecutore Tecnico/Operaio Categoria B _
posizione economica 81 part time a diciotto ore (18 ore ) settimanali, specializzato addetto ai processi di
depurazione delle acque reflue e alla conduzione dell'impianto di depurazione fin o al3Ul2l2)lg.
il presente Contratto úrdividuale di Lavoro è stipulato secondo, le modalità disciplinate dalla vigente
normativa.

sI coNwENE E STTPULA QU/NTO SEGUE

ART. 1

Il Comune di Buccheri col presente atto, assume alle proprie dipendenze a tempo determinato e per 1g
ore settimanali, con decorrenza d al1611012017 e fno al 31\ 12\201& il sig. Garasi Sergio, nato a Dielsdorf
(Svizzeta) 112710411968 e residente in Buccheri Via Carmine n.3, codice fiscale: GRSSRG68D2ZZI33E.

ART.2

Il dipendente è inquadrato nel profilo professionale di Esecutore Tecnico/Operaio - Categoria B,
posizione economica 81, del CCNL per la revisione del sistema di classificazione professionale in data
31/03/1999 e gli viene attribuito il hattamento economico previsto dal vigente contratto collettivo
nazionale di lavoro del comparto Enti Locali con riferimento alla categoria di inluadramento.
La retribuzione annuale, al lordo delle ritenute di legge, previdenziali, assistenziali e fiscali, viene
articolata come da schema sotto descrifto tenuto conto del rapporto di lavoro part - time a 1g oresettimanali pari al 50%. Trattamento stipendiale con decorrenza t'llotzolT a 1g (diciotto ) ore fino al
31 \ 12\ 2018.



Categoria Posizione
Economica

Voce stipendiale Importo
alìnuo

Importo mensile Importo
50yo

18 ORE
settimanali

B B1

Trattamento Tabellare 17.2M,72 1.437,06 778,54

Indennità di comDarto 471,6 39,30 19,65

Ind. specifica 64,56 5,38 2,69

Vacanza conhattuale 129,36 70.78 5,39

TOTALE 17.910.24 1492,52 746,27

Il Capo Area Economico Finanziaria

Dott. Vito Dipeho

ART.3
Il lavoratore è tenuto a svolgere tutte le mansioni attinenti al posto per il quale è stato assunto nonché le
mansioni di nafura comPlementare, inferiori o superiori senza diritto di percepire indennità aggiuntive,
salvo il caso di attribuzione esPressa e temporanea di mansioni superiori seconào Ia vigente normativa.

ART.4
L'orario di lavoro è di 18 ore settimana[ con articolazione su sei (6) giomi la settimana , per 3 ore
giomaliere, fatte salve diverse esigenze organizzative dell,Ente che dovessero verificarsi.

ART.5
Il lavoratore con la sottoscrizione del presente contratto si impegna a adempiere alle mansioni che gli
vengono affidate con la massima diligenza e ad osservare le diiposizioni inteme delllEnte, nonché il
codice di comPortamento dei dipendenti delle Pubbliche Amminiitrazioni, approvato con D.p.R. n. 62
del 1610412013 e dichiara di prendere conoscenza del codice disciplinare vigente nell,Ente, che si
consegna al dipendente, previa sottoscrizione di una copia.

ART.6
L' Amministrazione Comunale garantisce al dipendente che iì trattamento dei dati personali derivanti
dal rapporto di lavoro verrà svorto nel rispetto der Decreto Legisla Evo n. 196/2o06.

ART.7
Per quanto non Previsto dal presente contratto trovano applicazione le norme generali sul pubblico
impiego e, in quanto applicabili, le norme di cui allo Statuto dèi lavoratori app.ouuà con Legge 300/1970
e il CCNL del Comparto Regioni ed Autonomie Locali.

Il presente conhatto viene redatto in carta semplice.

Letto confermato e sottoscritto.

4*É'


