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OGGETTO: SELEZIONE INTERNA PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO PER 
L’IMPLEMENTAZIONE ORARIA DEL PERSONALE CON CONTRATTO A TEMPO 
INDETERMINATO PART-TIME – APPROVAZIONE VERBALI DELLA 
COMMISSIONE E GRADUATORIA.

IL RESPONSABILE DELLA 1^ AREA

Vista  la  determina  sindacale  N.  14 del  27/01/2022 con la  quale  è  stato conferito  l'incarico  di 
direzione dell'Area I^  “Servizi Generali e Istituzionali, Gare e Contratti,   Gestione organizzazione 
Risorse Umane” in esecuzione dell'atto di modifica dell'organizzazione della macrostruttura di cui 
alla delibera di G.C. N. 122 del 31.08.2016 e s.m.i.;

Considerato che ai Responsabili di Aree delle posizioni organizzative, in quanto responsabili degli 
uffici e servizi dell’Ente e come tali individuati ai sensi dell’art. 51 comma 3 bis della legge 8/6/90 
n. 142 come recepito con L.R.n. 48/91 e s.m.i. in relazione a quanto previsto all’art. 11 del C.C.N.L. 
(31.03.1999) sono attribuiti i compiti di cui all’art. 107 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267;

Visto  l’atto  di  indirizzo  prot.n.  0035008  del  23/09/2021,  con  il  quale  l’Amministrazione  ha 
impartito al Responsabile delle risorse umane la direttiva politica amministrativa finalizzata alla 
predisposizione di proposta da sottoporre alla giunta Comunale che autorizzi, previo assenso del 
personale, estensione oraria per un massimo di n. 6 unità di personale a tempo indeterminato part-
time a 36 ore settimanali, distribuite due per ognuna delle seguenti fasce:
n. 2 unità personale cat.B da 28 a 36 ore settimanali 
n. 2 unità personale cat.B da 30 a 36 ore settimanali 
n. 2 unità personale cat.B da 33 a 36 ore settimanali 

Vista la deliberazione di G.C. n. 105 del 14/10/2022 “ Atto di indirizzo implementazione oraria 
2021 del personale con contratto  a tempo indeterminato part-time.  Definizione criteri  e nomina 
commissione”;

Vista la determinazione dell’Area I° n. 1431 del 26/10/2021 avente ad oggetto:” Selezione interna 
per  la  partecipazione  al  bando  implementazione  oraria  del  personale  con  contratto  a  tempo 
indeterminato part-time. Approvazione del bando e del modello di domanda;
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Vista  la  determinazione  sindacale  n.  93  del  12/11/2021,  con  la  quale  è  stata  nominata  la 
commissione per la selezione in oggetto;

Considerato  che  in  ottemperanza  ai  sopracitati  atti,  in  data  13/01/2022  e  25/01/2022,  si  è 
formalmente riunita la Commissione per esaminare i curricula dei dipendenti part-time che hanno 
partecipato al suddetto bando (n.14 dipendenti), redigendo il prospetto allegato al verbale n. 2 della 
commissione indicante i relativi punteggi;

DETERMINA

1)  Approvare  i  verbali  n.  1  del  13/01/2022  e  n.  2  del  25/01/2022  della  commissione  per 
l’implementazione dell’orario di lavoro settimanale a 36 ore per n. 6 lavoratori part-time cat.B che 
hanno superato la selezione interna del presente bando di cui all’allegato prospetto, giusto verbale n. 
2 del 25/01/2022 della commissione all’uopo nominata, due per ciascuna delle seguenti fasce:
n. 2 unità personale cat.B da 28 a 36 ore settimanali 
n. 2 unità personale cat.B da 30 a 36 ore settimanali 
n. 2 unità personale cat.B da 33 a 36 ore settimanali 

2) Stabilire che l'incrementazione oraria di cui al presente atto avrà decorrenza  non appena l’Ente 
approverà  i  documenti  contabili  (bilancio  preventivo,  rendiconto,  bilancio  consolidato),  ai  sensi 
dell’art. 9 comma 1-quinquies del decreto-legge 24/6/2016 n. 113.    

3) Notificare copia della presente ai dipendenti interessati (i 14 dipendenti che hanno presentato 
dichiarazione di disponibilità)  ed ai Responsabili di Area di appartenenza.

4) Trasmettere la presente all'ufficio personale per gli adempimenti di competenza, al N.V.I., al 
Collegio dei revisori dei Conti, agli Assessori Comunali, al Presidente del Consiglio Comunale.

Si attesta, ai sensi dell'art. 6-bis della L.N.241/1990 e degli artt. 3 e 7 del D.P.R. 62/2013, che non 
sussistono  situazioni  di  conflitto,  anche  potenziale,  di  interessi  che  pregiudichino  l'esercizio 
imparziale delle funzioni allo stesso attribuite per l'adozione del presente atto.

Copia del presente provvedimento viene trasmesso all’ufficio segreteria Comunale, per provvedere 
al suo inserimento nel sito telematico istituzionale e sua pubblicazione, per mero scopo notiziale, 
alla selezione albo pretorio on line del Comune(www.comune.acicastello.ct.it)

La presente determinazione verrà pubblicata ai sensi dell'art. 18 comma 1 L.R. 16/12/2008 n. 22 
come modificato dall'art. 6 della L.R.  del 26/06/2015 n. 11.
Si dà atto che il Responsabile del procedimento inerente il presente atto è la Dott.ssa Laura Gulizia.   

Aci Castello,  01/02/2022 Il Responsabile della Area I
GULIZIA LAURA / ArubaPEC S.p.A.
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