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DEL 16.07.2021

APPROVAZIONE VERBALE RELATIVO ALLA COSTITUZIONE DI LISTE DI
DISPONIBILITA'
AI
SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1, DELLA L.R. 15/2004
PER
RECLUTAMENTI A TEMPO DETERMINATO DI FIGURE AVENTI I REQUISITI DELLA
LEGGE 56/87 PER LE MANUTENZIONI DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE - ANNO 2021
Oggetto:

IL RESPONSABILE DELL’AREA
Premesso
- Che con deliberazione G.M. n° 46 del 10/06/2021 il Comune di Novara di Sicilia ha attivato specifiche
azioni finalizzate a prevenire o contrastare situazioni di disagio sociale destinando a tal fine la complessiva
somma di € 7.680,00 per l’erogazione di n° 3 assegni civici comunali per attività socialmente utili a
supporto delle funzioni di cura e manutenzione del verde pubblico comunale;
- Che nell’Avviso allegato al progetto per l’erogazione di assegni civici era espressamente prescritto che
doveva essere documentata la situazione di famiglia e reddituale al fine della formazione delle necessarie
graduatorie e veniva altresì sottolineato che sarebbero stati comunque esclusi dalla possibilità di
partecipare alla selezione per l’inserimento nella graduatoria tutti coloro:
 che avessero rinunciato, in precedenza, ad analoghe forme di di sostegno al reddito (assegno civico
o attività civica organizzate anche dal Distretto socio-sanitario e/o in ambito locale);
 che risultassero disoccupati volontari;
 che percepiscano, in atto altre misure di sostegno al reddito (REI, Reddito di cittadinanza etc., CIGS,
NASPI etc..)
- Che dall’istruttoria condotta da parte dei funzionari dell’Area Amministrativa e dell’Area Socioassistenziale è emerso che sostanzialmente tutti coloro che hanno presentato istanza ad eccezione del solo
sig. Michele Bertolami (istanza prot. 7302 del 15/06/2021) risultano percettori di Reddito di cittadinanza, o
comunque, inseriti in nuclei familiari aventi altre forme di reddito o entrate anche di carattere
previdenziale, ovvero, non hanno dichiarato né la consistenza del proprio nucleo familiare né l’ammontare
del proprio reddito;

- Che per tale motivo la possibilità di immediata attivazione di dette forme di sostegno appare
sostanzialmente possibile solo per uno tra i soggetti istanti con esclusione, quindi, di tutti gli altri che
hanno comunque manifestato disponibilità a fornire supporto alle attività comunali nel campo dei servizi di
tutela del decoro ambientale e cittadino;
- Che sussistendone la oggettiva ed immediata necessità per il miglioramento delle condizioni igienicosanitarie del centro urbano e del territorio locale, l’amministrazione ha comunque inteso finalizzare le
risorse già impegnate per l’attivazione di contratti a trimestrali da servire per le medesime funzioni
sostanziali e di tutela ambientale già individuate nella deliberazione G.M. n° 46/2021;
- Che con Deliberazione n. 66 del 09/07/2021 la Giunta Municipale ha quindi espresso specifico atto di
indirizzo per il reclutamento a tempo determinato (mesi 3) di n. 3 contratti a termine e part-time a 18 ore
settimanali per l’ausilio ad interventi di manutenzione e cura del verde di immobili comunali mediante le
procedure previste dall’art. 49 della L. R. n° 15/04;
- Che con la citata Deliberazione è stato conferito direttamente all’Ing. Salvatore Ferrara – Cat. D – in
servizio presso l’UTC, il compito di effettuare le selezioni idoneative nel rispetto dei principi di cui al DPRS
del 05/04/2005, finalizzate alla formazione di una graduatoria necessaria alla costituzione di liste di
disponibilità per il profilo di “Operaio – manutentore verde pubblico”;
- Che con Avviso Cumulativo Pubblico del 09/07/2021 – Prot. n. 7980, rivolto ai soggetti che, in precedenza,
avevano presentato istanza per l’attivazione delle misure di sostegno al reddito, si è data comunicazione
della data e delle modalità di svolgimento delle selezioni idoneative per la costituzione di Liste di
disponibilità ai fini dell’attivazione di contratti di lavoro trimestrali in conformità al disposto dell’art. 49 della
L. R. 15/2004;
- Che con nota prot. n. 8046 del 13/07/2021 il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria, Dr. Carmelo
Calabrese ha segnalato l’incapienza delle risorse per l’attivazione integrale delle previsioni di cui alla
deliberazione di Giunta Municipale n. 66 del 09/07/2021, a fronte di una disponibilità già stanziata pari ad
€ 7.680,00 a cui aggiungere gli oneri riflessi e l’IRAP a carico dell’Ente per una spesa complessiva di €
9.553,72;
- Che alla luce di quanto segnalato dal Responsabile dell’Area Economico Finanziaria si rende necessario
attuare le previsioni assunzionali trimestrali a tempo parziale (18 ore settimanali) per due sole unità,
anziché per le tre complessivamente preventivate nel provvedimento di G.M. n. 66/2021;
Visto il verbale di valutazione dei titoli dei candidati che concorrono per la costituzione di liste di
disponibilità ai sensi dell’art. 49, comma 1, della L. R. 15/2004 per reclutamenti a tempo determinato di
figure aventi i requisiti della Legge 56/87 per le manutenzioni del verde pubblico comunale – 2021,
trasmesso dal Commissario Valutatore Ing. Salvatore Ferrara;
Ritenuto di dover approvare il suddetto verbale e la relativa graduatoria e di provvedere, contestualmente
all'assunzione dei soggetti utilmente collocati in graduatoria nei limiti delle posizioni utilizzabili in base ai
rilievi espressamente contenuti nella nota prot. n. 8046 del 13/07/2021 a firma del Responsabile dell'Area
Economico-Finanziaria;
VISTA la deliberazione di avvenuta approvazione del bilancio di previsione per il corrente esercizio;
VISTI :
- Il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
- Il D.Lgs 267/00 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Il Decreto Legislativo 30 Marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO l’Ordinamento Amm.vo degli EE.LL.;
VISTA la L.R. n. 30/2000 e s.m.i;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;
Verificato: - la regolarità dell’istruttoria svolta dall’ufficio;
- l’idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell’azione amministrativa;
- la conformità a leggi, statuto e regolamenti;
esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e per l’effetto

DETERMINA
- per le ragioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, di procedere:
 1. - Approvare il Verbale di valutazione dei titoli dei candidati che concorrono per la costituzione
di liste di disponibilità ai sensi dell’art. 49, comma 1, della L. R. 15/2004 per reclutamenti a tempo
determinato di figure aventi i requisiti della Legge 56/87 per le manutenzioni del verde pubblico
comunale – 2021, nonché la relativa graduatoria stilata a seguito delle prove di idoneità;
 2. – Conferire, nell'immediato, il contratto trimestrale part-time a 18 ore settimanali – Cat. A
profilo: “Addetto alla cura del verde pubblico” ai signori:

- 1) BERTOLAMI Michele, nato a Novara di Sicilia il 06/10/1976 ed ivi residente in Via
Ravenna, 26 – C. F. BRTMHL76R06F951S
- 2) SOFIA Giuseppe Filippo, nato a Barcellona P.G. il 07/03/1996, residente a Novara di
Sicilia in Via Sicilia, 14 – C.F. SFOGPP96C07A638I
classificatesi, rispettivamente al 1° e al 2° posto della graduatoria , con riserva di successivi
ampliamenti ed attingimento alle posizioni successive ove permangano le esigenze di pubblca
utilità manifestate e rinvenute in bilancio le necessarie disponibilità;

 3. – Trasmettere copia della presente determinazione ai dipendenti interessati, al Servizio
Economico Finanziario, ai Responsabili di Area ed al Segretario Comunale per i successivi
adempimenti di competenza;

 4. - Provvedere alla pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale
dell'Ente e nella sezione Amministrazione Trasparente – sottosezione Bandi di Concorso
del sito istituzionale.
Novara di Sicilia, lì 16/07/2021
Il Responsabile dell’Istruttoria
(F.to Maria Lucia Trovato Catalfamo)

IL RESPONSABILE DELL’AREA
(F.to Avv. Giuseppe Torre)

PUBBLICATO ALL’ALBO PRETORIO : Dal 16.07.2021 Al 30.07.2021
Novara di Sicilia, lì 30.07.2021
L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to Salvatrice Ferrara

