
COMLINE DI BUCCHERI
( Libero Consorzio dei Comuni di Siracusa )

Palazzo Comunale ,. Dott. V. Spanò"
Piazza Toselli n.l - 9ó010 Buccheri
Te1.0931880359 - fax 093 1830559

DETERuINA ARIA FIITAITZIARIA u.€? osL
REGTSTRO cErfERAr,E r. 1o {_ DEL _

2-a,l+

OGGBITO: AASI'!TZIo!ÍT STRAoRDINARIA A TEIIPo DEfERMINATo DI IIIIMERo 1ESE)|CUTORI TECIIICO/OPERAIO SPBCIALIZZATO ADDTTTO AI PROCISSI DIDEPI'RAZIONE DTLLE ACQT,E RET'LUT T IILLA CONDUZIOIÍE DELL'IUPITNTO DIDEPuRAzro[t, PtoslzJo_trtt- _EcolyoMrcA 81, oRARro A TEMpro peznrer,e 118 oRtSBTTIUANALII. APPROVAZIOITE VERBALú COUMISSIONT ESAMINATRICT ERTLIIîWA GRADUATORIA.

IL CAPO DELL'ARTA FINANZIARIA

PRTMESÉIO che:
- con D'G'M' n' 102 del 26./7 /2OL7, è stato approvato il bando per la selezione pubblicastraordinaria con contratto a tempo deterfiinato di n.l eiecutore tecnico/operaiocategoria B posizione economica BI, orario a tempo paràale (rg ore settimanari),indicendo la conseguente selezione:
-il bando è stato pubblicato dal 3ll07 aJ29/Og/2017:
- con determinazione dell'Sea Finanziaria prot. n. 7z d,er or/o9/2017 è stata nominatala Commissione esaminatrice per la suddetà selezrone;
- in data 2O settembre 2017- con verbale prot. n. 92/rJp del 2O/O}/2O17 si è preso atto

-{!9 {omande pervenute e che sono stati àmmessi 
"rt" ""t.riÀJ à.ú" p.orr" p..ti"";PREsio AT,Ro che la commissione esaminatrice, a concrusione dei hvù, ha trasmesso alCapo dell'Area Finanziaria l'anzidetto verbale redatto in unico o;gini., 

- 
sottoscritto esiglato da tutti i Componenti- la Comrnissione, per il riconoscimento"deua regolarità dellaprocedura concorsuale e per I'approvazione dellt stesso e della graduatoria degli idonei;RICIIIAMATI:

- la legge^Regronale 2t/OZ / 1979, n. lZS, artt. 1,2, e 3;
- t:aît: 19 della kgge Regonale O5/ ll/2OO4, n. 15, recante " Assunzioni presso leamministrazioni e gli enti pubblici".
- il successivo D.p. OS/O4/2OO5 (GURS n.t8 del 29 /Oa /2OOSj;DAîO AîTO che ta Dotazion: grFg{ca 

"pp.o""t" con D.G.M n. 48 del O3/OS/2O17recante ' Progra:rrma triennale aei rattiso-grìo d.i personare zoti 1 tó " firrro annualedelle assunzioni: Approvazione dotazione o.iu.i". vigente, ai sensi derl,art. 6, c. 6 del
9:lg" l. 16s/2oof iaquare tt"i po"t";;';;, prevede la possibilità di assumere 3dipendenti di categoria nr,.ar cuj z à zs rrl" Jì a26h/s,motivo per cui |assunzrone atempo determinato e parziale (18 h/s) di un dipendente rientra nei limitr numerici efinanziari della stessa:
VISTI:

- il D.LGS n. 262 /2OoO



il vigente Statuto comunale;
il vigente Regolamento sullbrdinamento degli Uffici e dei servizi;il Bilancio di Previsione finanziario triennale 2orz /2olg approvato con D.c.c. n. 25 del
oa/07 /2Or7;

DEf,ERUINA
Per I motlvl dl cul ln premesse che qul si lntendooo materialmetrte trascrlttls

U Dr A'PPROVARE il verbale ass'nto al prot. n.92/up del2o/o9l2ol7 redatto dalla
commissione esaminatrice e la graduatoria stilata in p"ri data, finalizzata
all'assunzione straordinaria a tempo determinato di;. I tecnico/operaio
speciàlizzato addetto ai processi di depurazione delle acque reflue e alla conduzione
de-ll'impianto di depurazione, categoria B, posizione economica Bl a tempo paràaJe
(18 ore settimanali), come di seguito riportata:

GRADUATORTA VERBALE DE,L 20 | 09 I 20 t7
GrusTA DELTBERAZTOIE N. 1O2 DE;L26|O7|2OL7

N. NOMINATIVO DATA NASCITA TOT.
PUNTEGGIO

IDONEITA'

I CUTRONA PAOLO 24/12/1973 NON IDONEO

z GARASI SERGIO 27 /o4 / rs68 38 IDONEO

2l DMOMINART vincitore della succitata selezione il sig. GARASI Sergio, nato il
27 /Oa/l96a;
3l DI DARE ATTO che è stata effettuata in riferimento al succitato vincitore, la
verifrca dei requisiti e dei titoli dichiarati e allegati dallo stesso alla domanda di
partecipazione ;
4l DI PUBBLICART sul sito istituzionale del Comune di Buccheri nella Sez.

Ammíni.strazíone Ttasparente, per 1O giorni con secutiui, con possibilità entro tale termine
di pubblicazione, di chiedere chiarimenti da parte degli interessati e di visionare gli atti
depositati presso l'{Jflicio Personale e presentare osservazioni;ù
5l DI DARE ATTO che, trascorsi 1O giorni dalla pubblicazione della graduatoria
prowisoria senza che alcuna opposizione o richiesta di rettifrca di errore materiale venga
presentata, la graduatoria diverrà definitiva.
6l DI DARE AITIO che la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio on-line e
nel Sito del Comune costituisce a tutti gli effetti valore di notifica e comunicazione ai
sensi della kgge N. 241/9O e s.m.i..
7l DI DARE AîTO che, con successivo prowedimento, si prowederà all,assunzrone
a tempo determinato e parziale a 18 ore settimanali di n. 1 Tecnico/operario, cat. B,
posizione econonica B l);
8l DI DISPTORRE che il presente prorwedimento venga pubblicato all'Albo pretorio

e nel sito istituzionale dell'Ente.

n

Resp. dellArca



COMUNE DI BUCCHERI
( Libero Consorzio dei Comuni di Siracusa)

ì"q e2 /urp piazzarose'i, 
".'iiffifiY,lt':iÌ35ì3ll;,Y;if#;-r*. on,,,ro,,n
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OG,GETTO:ASSUNZIONE STRAORDINARIA A TEMPO DETERMTNATO DI IruMERO 1 ESECUTORETEcNIco/oPERAìo SPEcIALIzzATo ADDETTo li pnòcrssr or onpunLzlolrl-oÉile lcqun REFLUEE ALLA coNDUzIoNE DELL'IMPIANTO or oEpunlzloNE, posIZloNE EcoNoMrcA Bl, oRARIo ATEMpo nAZRr.nLE (rE oRE SETTTMANALI). AppRovlztorvn naxDo puBBLIco.

Insediamento Commissione
L'anno 2017' addì 20 del mese di settembre , alle ore 15 e 30, nei locali del palazzn comunale - piazza Toselli n. I -Buccheri si è insediata la comrnissione per I'assunzione straordinaria a tempo deîerminato di numero I esecutoretecnico/operaio specializzato addetto ai pròcessi di depurazione delle acque reiìue e alla 

"ond-ion" 
dell,impianto didepurazione' posizione economica B l, oratio u t".po p*riul.lil *" ,"ttrrn-uli). approvazione bando pubblico.

La commissione nominata con determina AA.FF. n. 77 der 0.J09Do17'sulta cosr costituita:
Presidente: sig.ra Miranda Bonora

Componenti:

Geom. Francesco Trigili

Geom. Giuseppe pupillo

. Il Presidente, dopo aver constatato la presenza di tutti i componenti della commissione convocati, da integrale lettura delbando di concorso.

I singoli componenti della commissione, presa visione dell'elenco dei candidati ammessi al concorso e prima di procedereall'apertura delle buste conÎ€nenti le domrnde dei candidati, dichiarano, ai sensi dell,af. 5l del codice di procedura civile, chenon sussistono condizioni di incompatibilita tra di essi ed i concorrenti.

Prima dell'apertura delle buste per I' assunzione straordinaria a tempo determinato di numero I esecutore tecnico/operòiospecializzato addetto ai processi di deplrazione delle acque reflue e alìa cond-ione o"ir;i-fi*t ii o"pu.arion", posizione
l,lÎ.Îj^Tltl-? l, "T"o a tempo parziale (18 ore settimanalii, le buste pervenute da parte dei sigg. cutrona paolo e Garasi Sergionsuftano pervenute entro i termini previsti nel bando di partecipazione.

Si procede ,pertanto, all'apertura delle buste nel seguente ordine :

I ) Cutrona Paolo via Bixio, 8 - 960 I 0 Buccheri prot. n. 68 46 det 24t0E/2}t:
2) Garasi Sergio via Carmine,3 - 96010 Buccheri prot. n. 6859 det 2 5/OB/2011

Dall'espletamento della gara si evince quanto segue:

l) CUTRONA PAOLO - ESCLUSO (art. I lettere e) g) i);
2) GARASI SERGIO _ AMMESSO _ ( punti 38)

La seduta è tolta alle ore 16,30.

ll verbale viene letto approvato e sottoscritto.

b#


