
COMUNE  DI  CHIARAMONTE  GULFI
( PROV. DI  RAGUSA)

DETERMINAZIONE  DEL  RESPONSABILE

AREA SOCIO ASSISTENZIALE E SCOLASTICA

UFFICIO SCOLASTICO

REGISTRO DELL’AREA  N. 240 DEL 14/09/2021

OGGETTO: Assunzione a tempo determinato di personale con qualifica professionale di operaio
specializzato autista – Cat. Professionale B 1 – per essere adibito alla guida dello scuolabus.
Scorrimento della graduatoria.

UFFICIO SEGRETERIA

DETERMINA N. 1082 DEL 21/09/2021

                                                                       DEL REGISTRO GENERALE



N. 240 DEL 14/09/2021

OGGETTO: Assunzione a tempo determinato di personale con qualifica professionale di operaio
specializzato autista – Cat. Professionale B 1 – per essere adibito alla guida dello scuolabus.
Scorrimento della graduatoria.

IL RESPONSABILE  DEL SERVIZIO  SCOLASTICO

Premesso che:

- in data 02/09/2020 è stato pubblicato l’avviso pubblico per la selezione di autista scuolabus;
- con determina n. 231 del 18/09/2020 è stata definita la graduatoria per le assunzioni a tempo
determinato di personale con qualifica professionale di operaio specializzato autista categoria
professionale B 1e che la stessa, ai sensi dell’art. 5 del bando, ha validità triennale;
- per le disposizione emanate dagli organi nazionali e regionali sul riavvio delle attività di servizi
educativi per l’anno scolastico 2021 – 2022 , in osservanza delle misure cauzionali di contenimento
e contrasto del rischio di epidemia da COVID-19, permangono le condizioni che prevedono il
distanziamento e il riempimento all’80% dei mezzi adibiti al trasporto della popolazione scolastica;

Ritenuto, pertanto, di dover dar corso allo scorrimento della graduatoria per l’assunzione a
tempo determinato, in part-time a 30 ore settimanali, per mesi tre e per n. 5 unità di personale
autista scuolabus categoria B1 necessario per il servizio scuolabus, al fine di assicurare agli alunni
tutte le norme di sicurezza attualmente vigenti, alla luce dell’attuale pandemia a far data dal
15/09/2021 e fino al 15/12/2021 e che nello scorrimento della graduatoria, sentiti telefonicamente e
avvisati con comunicazione scritta, risultano utilmente collocati rispettivamente i signori: Cavallo
Andrea – Presti Vito - Savasta Vito – Castilletti Biagio – Gravina Giuseppe;

Accertato che gli stessi hanno manifestato la loro disponibilità giuste mail: prot. n. 14019
del 14/09/2021,  prot. n. 14049 del 14/09/2021, prot. n. 14017 del 14/09/2021, prot. n. 14016 del
14/09/2021 e prot. n. 14018 del 14/09/2021;.;

Preso atto che il rapporto di lavoro che va ad instaurarsi con i cinque in graduatoria, sarà
definito con la sottoscrizione del previsto contratto di lavoro che in alcun modo può trasformarsi in
rapporto di lavoro a tempo indeterminato e non può essere né prorogato né rinnovato;

Acertato che la spesa ammontante a € 32.000,00 circa, comprensiva di oneri riflessi, graverà
sul bilancio dell’Ente e trova imputazione nei vari interventi di spesa del personale bil.2020/2022
eserc. 2021;

Considerato che questo Ente non ha ancora deliberato il bilancio di previsione per l’anno
2021 e che, ai sensi dell’art. 163, 2° comma del D.L.ggs. 267/2000, si trova in gestione provvisoria;

Accertato che l’Ente nel corso della gestione provvisoria può disporre anche spese di
personale;

Vista la deliberazione C.C. n. 10 del 30/04/2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di
previsione 2020/2021;

Vista la deliberazione G.M. 10 del 18/02/2021 con la quale è stato approvato il PEG provvisorio
2021;

Ritenuto pertanto, in esecuzione alla sopracitata deliberazione di dover provvedere ad
impegnare la superiore somma per il periodo stabilito;



P R O P O N E

Per i motivi  espressi  in narrativa, che qui si intendono  tutti richiamati:

1. Di procedere allo scorrimento della graduatoria definitiva di cui alla determina dirigenziale
n. 231 del 18/09/2020;

2. Di procedere alla chiamata in servizio per scorrimento della graduatoria, a far data dal
15/09/2021 e fino al 15/12/2021, i sigg: Cavallo Andrea, Presti Vito, Savasta Vito,
Castilletti Biagio e Gravina Giuseppe e di inquadrare il predetto personale con rapporto di
lavoro a tempo determinato e in part-time nella qualifica professionale B1, per N. 30 ore
settimanali;

3. Di stabilire che il rapporto di lavoro con i soggetti coinvolti non potrà in alcun modo essere
trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato e non può essere né prorogato né
rinnovato;

4.  Di individuare la somma presumibile di € 32.000,00 circa, relativa al periodo 15/09/2021-
15/12/2021, trova imputazione nei vari interventi di spesa del personale bil.2020/2022
eserc. 2021;

5. Di  dare atto che la presente determina è esecutiva dal momento di apposizione del visto di
            Regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

  Il Responsabile del Servizio
F.to   Paola Interlandi

IL RESPONSABILE  DELL’ AREA

Esaminata la proposta del responsabile dell’ ufficio scolastico avente ad oggetto:

“Assunzione a tempo determinato di personale con qualifica professionale di operaio specializzato
autista – Cat. Professionale B 1 – per essere adibito alla guida dello scuolabus. Scorrimento della
graduatoria”.

Che qui si intende riportata e trasfusa

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi di questo Comune approvato con delibera
G.M. n. 419 del 16/10/2007;

Visto il Decreto Sindacale n. 13 del 25.03.2021 di conferimento delle funzioni dirigenziali di cui
all’art.107 del D. Leg.vo n. 267/00;

D E T E R M I N A

   Di approvare la superiore proposta

     Il Responsabile dell’Area
Socio Assistenziale e Scolastica
F.to  Dott.ssa Salvina Cirnigliaro



Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183 e succ. del D. Leg.vo n. 267/00 e si
annota l’impegno di spesa come sopra.

Il Responsabile dell’Area Finanziaria
F.to Maria Panasia


