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COMUNE DI CAPO D'ORLANDO
Città Metropolitana di Messina

DETERMINAZIONE SINDACALE
COPIA DETERMINAZIONE REGISTRO GENERALE

N. 19 del 08-10-2019

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE PER LA SELEZIONE PUBBLICA PER
TITOLI PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L'ASSUNZIONE DI
N. 1 UNITÀ LAVORATIVA A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE, FIGURA
PROFESSIONALE DI EDUCATORE ASILO NIDO, CATEGORIA C, POSIZIONE
ECONOMICA C1 PER LA COPERTURA DELLE NECESSITÀ DELLA SCHEDA
PROGETTO: "MANTENERE PER CRESCERE "-CUP: C19D14004120005." PIANO
DI AZIONE E COESIONE- INTERVENTO SERVIZI DI CURA PER L'INFANZIA– II°
RIPARTO - REGIONI AD OBIETTIVO CONVERGENZA 2007/2013. CUP:
C19D14004120005.-

IL SINDACO
Premesso che:
– Con delibera di G.M. n . 214 del 28.8.2015 è stato preso atto dell’intervenuta approvazione del Piano di
intervento infanzia II Riparto del Distretto socio-sanitario di S. Agata Militello - per euro 834.067,00 e che per il
Comune di Capo d’Orlando era prevista la scheda progettuale, denominata “Mantenere per crescere”- azione
finanziata quale sostegno alla gestione di servizi ed utenti già attivati, comportante una spesa complessiva di €
181.228,03 di cui € 169.468,03 fondi PAC ed € 11.760,00 fondi del bilancio comunale derivanti da quote di
compartecipazione degli utenti;
– Considerato che, con circolare n.1764 del 29.03.2019 del Ministero Interno - PNSCIA, è stato comunicato il
differimento al 30.06.2021 del periodo di conclusione del Progetto Nazionale per i Servizi di Cura all’Infanzia
(PNSCIA)e successiva circolare n.2087 del 18.04.2019, è stato fra l’altro chiarito che potevano essere consentiti i
meri aggiornamenti temporali dei cronoprogrammi di spesa relativi a schede e Piani già approvati, fino al termine
di conclusione delle attività finanziate dal programma (30 giugno 2020), la Giunta Municipale, con delibera n. 96
del 24/05/2019, ha approvato la scheda Progettuale rimodulata e riprogrammata denominata "Mantenere per
crescere " - CUP: C19D14004120005;
– Visto il Decreto n. 3066/PAC, emanato dal Ministero dell'Interno in data 17/07/2019, ad integrazione dei
Decreti n. 1883/PAC del 25/10/2017 e del Decreto Integrativo n. 2798/PAC del 25/02/2019, con il quale è stato
approvato il Piano riprogrammato per l'importo complessivo di € 1.081.207,96 e che la riprogrammazione ha
riguardato, nello specifico, la scheda di intervento “ Sostegno diretto alla gestione di strutture a titolarità
pubblica” relative al servizio Nido del Comune di Capo d'Orlando denominata “Mantenere per crescere” –
Rimodulata/riprogrammata per € 198.624,25;
– Vista la Delibera di Giunta Municipale n. 170 del 06/09/2019 di presa atto del Decreto del Ministero
dell'Interno n. 3066/PAC/2019 e con la quale sono state indicate le direttive per l' attuazione della scheda di che
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trattasi - periodo Ottobre- Dicembre 2019, al fine di procedere all'avvio delle attività previste nella citata scheda
di intervento e, nello specifico, è stato stabilito che si sarebbe proceduto al reclutamento del personale necessario
attingendo dalla graduatoria , formulata a seguito di procedure selettive ad evidenza pubblica ed approvata con
Determina Dirigenziale n. 1119 del 04/11/2016 per incarico di n. 2 Educatori;
– Che con determinazione del Responsabile Area Socio Assistenziale n. 914 del 23-09-2019, fra l’altro si è
preso atto delle intervenute rinunce che hanno determinano l’esaurimento della graduatoria formulata a seguito di
procedure selettive ad evidenza pubblica ed approvata con Determina Dirigenziale n. 1119 del 04/11/2016 e,
pertanto, al fine di garantire l’attivazione del servizio con la tempestività si è reso necessario ed urgente
procedere all’ indizione di procedura selettiva pubblica per la formazione di una graduatoria per l'assunzione di n.
1 unità lavorativa a tempo determinato e parziale , figura professionale di educatore asilo nido, categoria C,
posizione economica C1 per la copertura delle necessità di cui nella scheda progetto di che trattasi;
– Che l’avviso è stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Capo d’Orlando dal 23-09-2019 alla data
odierna ( N .Reg. 1805/2019) e con lo stesso si è stabilito quale termine perentorio di presentazione delle
domande: le ore 9,00 dell’08.10.2019a pena di esclusione;
– Essendo scaduti i termini per la presentazione delle istanze per la selezione pubblica di che trattasi, occorre
nominare apposita commissione composta dal responsabile area socio assistenziale e da due unità di personale in
servizio a tempo indeterminato presso il Comune di Capo d'Orlando;
Ritenuto, pertanto, di assumere determinazione in merito alla costituzione della Commissione di selezione;
Richiamato il contenuto di:
· D.Lgs n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni;
· Regolamento ordinamento uffici e servizi, vigente;
· Statuto Comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;
Visto l’O.R.EE.LL. vigente in Sicilia;
DETERMINA
1. Di nominare, per i motivi di cui in narrativa, come segue la Commissione per la selezione pubblica per
titoli per la formazione di una graduatoria per l'assunzione di n. 1 unità lavorativa a tempo determinato e
parziale, figura professionale di educatore asilo nido, categoria C, posizione economica C1 per la copertura
delle necessità della scheda progetto: "MANTENERE PER CRESCERE "-CUP: C19D14004120005."
PIANO DI AZIONE E COESIONE- INTERVENTO SERVIZI DI CURA PER L'INFANZIA– II° RIPARTO
- REGIONI AD OBIETTIVO CONVERGENZA 2007/2013. CUP: C19D14004120005:
· responsabile area socio assistenziale, d.ssa Concettina Ventimiglia;
· istruttore direttivo amministrativo- responsabile ufficio servizi socio assistenziali, dipendente signora
Giuseppina Rigoli;
· istruttore direttivo amministrativo- responsabile ufficio personale, dipendente signora Adriana Campisi;
2. Di dare atto che non necessita assumere impegno di spesa in quanto la commissione è composta
interamente da membri interni dell’Ente;
3. Di comunicare la nomina agli interessati;
4. Di provvedere a cura del CED alla pubblicizzazione del presente provvedimento nel rispetto delle
vigente norme di legge sulla trasparenza;
5. Il presente provvedimento a cura dell’ufficio competente sarà pubblicato per gg. 15 all’Albo pretorio on
line.
IL SINDACO
Dr. Francesco Ingrillì

Attestazione di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 55 della Legge 142/90, così come recepita con
L.R. 48/91.
NON DOVUTA
IL RAGIONIERE GENERALE
F.to Dott. Antonino Colica

