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COMUNE DI ACI CASTELLO
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

Certificato di Pubblicazione
 Determinazione Registro Generale n° 1126 del 13/07/2022

Determinazione AREA 1 n° 194 del 13/07/2022
  

OGGETTO: RETTIFICA GRADUATORIA DELLA PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA, 
PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI “ ISTRUTTORE 
DIRETTIVO AMMINISTRATIVO-CONTABILE ” CAT.D POS. EC. D1.

che la suddetta determinazione è stata pubblicata dal 13/07/2022 e vi resterà per 15 gg consecutivi

Aci Castello, 13/07/2022

Il Messo Notificatore
VALASTRO ROSARIO / InfoCamere 

S.C.p.A.
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COMUNE DI ACI CASTELLO
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

AREA 1 - SERVIZI GENERALI E ISTITUZIONALI - 
INFORMATICI E TECNOLOGICI - GARE E CONTRATTI - 

GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE  

Determinazione di AREA 1 n° 194 del 13/07/2022
Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

  
 

OGGETTO: RETTIFICA GRADUATORIA DELLA PROCEDURA SELETTIVA 
PUBBLICA, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI “ 
ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO-CONTABILE ” CAT.D POS. EC. D1.

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, servizi Informatici e Tecnologici” 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 dei servizi dell'Ente e come tali individuati ai sensi dell’art. 51 comma 3 bis della legge 
8/06/90 n. 142 ,come recepito con L.R. n. 48/91 e s.m.i., in relazione a quanto previsto all’art. 11 
del CCNL 31.03.1999  sono attribuiti i compiti di cui all'art. 107 del decreto legislativo 18.08.2000 
n. 267;

Visto l'art. 13 della L. R. n. 30 del 23/12/2000;

Vista la determinazione dirigenziale n. 483 del 05/04/2022, con la quale veniva approvata la 
graduatoria e nominato il vincitore della procedura di selezione pubblica, per titoli ed esami, per la 
copertura di n. 1 posto di “ Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile “Cat. D, pos.ec.D1;

Visto il verbale n. 11 del 13/06/2022, con il quale la Commissione di concorso riesamina la 
documentazione prodotta da due concorrenti, rettificando la graduatoria di cui alla determinazione 
dirigenziale n. 483 del 05/04/2022;  

Considerato che necessita riapprovare la graduatoria rettificata, giusto verbale n. 11 del 13/06/2022;  

Visto il regolamento sulla disciplina dei concorsi e delle altre procedure di assunzione,approvato 
con deliberazione di G.C. n. 73 del 05/08/2020 ed in particolare l’art. 48 ;

Visto il vigente regolamento sul funzionamento degli uffici e dei servizi, approvato con 
deliberazione di G.C. n. 117 del 15/07/2009 e s.m.i.;

Visto il CCNL-Comparto Regioni ed Enti Locali del 21/05/2018;
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Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

DETERMINA

Per quanto suesposto che qui si intende integralmente riportato:

1. Approvare, sulla base degli atti trasmessi dalla Commissione Esaminatrice, gli atti della 
procedura selettiva per la copertura di n. 1 posto di “ Istruttore Direttivo Amministrativo 
Contabile “Cat. D, pos.ec.D1, e la graduatoria rettificata giusto verbale n. 11 del 13/06/2022.

2. Dichiarare vincitrice della procedura selettiva  in oggetto la Dott.ssa Marino Alfia.
3. Dare atto che l’assunzione in servizio della vincitrice verrà effettuata non appena l’Ente sarà 

in regola con i documenti contabili ai sensi del Decreto-Legge n. 113/2016,convertito in L. 
07/08/2016 n. 160.

 4.  Trasmettere copia della presente determinazione all’ufficio personale, al Sindaco,agli 
Asses sori, al Segretario Generale, ai Responsabili di Area.

5. Incaricare l’ufficio informatica di pubblicare copia della presente determinazione sul sito in
formatico istituzionale sez. “ Amministrazione Trasparente/ bandi di concorso / procedura 
selettiva per la copertura di un posto di Cat.D pos.ec.D1 profilo professionale “ Istruttore 

Direttivo Amministrativo Contabile ”.

Ai sensi dell'art. 6-bis della L. N. 241/1990 e degli artt. 3 e 7 del D.P.R.  62/2013, si attesta  che non 
sussistono situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, che pregiudichino l'esercizio 
imparziale delle funzioni attribuite ai sottoscrittori 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, 13/07/2022 Il Responsabile della Area I
GULIZIA LAURA / ArubaPEC S.p.A.
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