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CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA 

 
 

SERVIZIO  
 D1.01 AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE  

 

______________________________________ 

 

 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. GEN. 4143 DEL 22/12/2020        

  

NUM. SERVIZIO  : 383 / 2020  

    

OGGETTO: AVVISO SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI ED ESAMI, INTERAMENTE 

RISERVATA AL PERSONALE PRECARIO DELL’ENTE, AI SENSI DELL’ART. 30 DELLA L. R. 

N. 5/2014, DELL’ART. 3 DELLA L. R. N. 27/2016, DELL’ART. 26 DELLA L. R. N. 8/2018, 

DELLA L. R. N. 1/2020 E DELL’ART. 20 DEL D. LGS. N. 75/2017, PER LA STABILIZZAZIONE 

CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 35 UNITÀ DI PERSONALE DI 

CATEGORIA C E D.  APPROVAZIONE AVVISO E SCHEMA DI DOMANDA.  

 

IL DIRIGENTE 

 

Visto il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 183  del  22.12.2020 , avente per oggetto: Modifica e 

Integrazione Decreto del Sindaco Metropolitano n. 285 del 27.12.2019, “Programmazione Triennale 

del Fabbisogno 2020/2022 – Adozione piano occupazionale 2020”, Stabilizzazione del personale 

precario con contratto di lavoro a tempo determinato di cui all’art. 30 della L. R. n. 5/2014 . 

Approvazione Regolamento; 

Considerato che questa Città Metropolitana di Catania intende avviare le procedure di stabilizzazione 

interamente riservate ai lavoratori precari di cui alle LL. rr. n. 85/1995, n. 21/2003 e n. 27/2007 che 

prestano servizio presso l'Ente e precisamente: 

 

CATEGORIA C1: 

Istruttore Amministrativo  22 

Istruttore Tecnico Geometra  10 

CATEGORIA D1 

Istruttore Direttivo Amministrativo   2 

CATEGORIA D3 

Funzionario Agronomo    1 

 

Visto il comma 2 dell'art 20 del D. Lgs. 75/2017; 

 

Visto il comma 2 dell'art 22 della L. R. n. 1/2019 - Legge  di stabilità regionale, nel quale è stabilito 

che “Le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge regionale n. 27/2016 e di cui all'articolo 26, comma 

6, della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 sono da intendersi relative a procedure di reclutamento 

straordinario volte al superamento del precariato storico, che prescindono dalle procedure rivolte 
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all'esterno e sono interamente riservate ai soggetti richiamati nel medesimo articolo 26”; 

 

Visto il “Regolamento per le procedure speciali di reclutamento del personale precario mediante 

stabilizzazione”, in attuazione dell'art 20 comma 2 del D. Lgs. 75/2017, approvato con  il citato decreto 

sindacale n. 183 del 22.12.2020; 

 

Rilevato  che all’assunzione di detto personale si potrà procedere a seguito dell’autorizzazione della  

Commissione per la Stabilità Finanziaria degli Enti locali  ai sensi del TUEL art. 243 bis c. 8 lett. d.;  

 

Rilevato, altresì, che l’assunzione a tempo indeterminato del personale in argomento è, comunque, 

subordinata alla copertura finanziaria da parte della Regione Siciliana ai sensi della L. r.  Sicilia n. 

27/2016; 

 

Considerato che, conseguentemente, è stato predisposto l'Avviso di selezione pubblica per la 

stabilizzazione, nonché l’allegato schema di domanda; 

 

Visto l’art. 30 della L. r. n. 5/2014; 

 

Visto l’art. 3 della L. r. n. 27/2016; 

 

Visto l’art. 20 del D. Lgs. n. 75/2017; 

 

Visto l’art. 26 della l. r. n. 8/2018; 

 

Visto l’art. 22 della L. r. n. 1/2020; 

 

Visto il d. lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.; 

 

Visto il CCNL del Comparto Funzioni Enti Locali; 

 

Visto il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

 

DETERMINA  

 
Per le ragioni espresse nella parte motiva:  

 

Approvare l'Avviso di selezione pubblica, per titoli ed esami, interamente riservato al personale 

precario dell’Ente, ai sensi dell’art. 30 della L. r. n. 5/2014, dell’art. 3 della L. r. n. 27/2016, dell’art. 

26 della L. r. n. 8/2018, della L. r. n. 1/2020 e dell’art. 20 del D. Lgs. n. 75/2017, per la stabilizzazione 

con contratto a tempo indeterminato e pieno di n. 35 unità di personale di categoria C e D,  che si 

allega al presente provvedimento per formarne parte integrante (all. A). 

 

Approvare, altresì, l’unito schema di domanda di partecipazione che si allega per formarne parte 

integrante (all .B). 

 

Dare atto che all’assunzione di detto personale si potrà procedere a seguito dell’autorizzazione della  

Commissione per la Stabilità Finanziaria degli Enti locali  ai sensi del TUEL art. 243 bis c. 8 lett. d.  

 



L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale 
Pag. 3 della Determinazione Dirigenziale 

Dare atto, altresì, che l’assunzione a tempo indeterminato del personale in argomento è, comunque, 

subordinata   alla copertura finanziaria da parte della Regione Siciliana ai sensi della L. r. 27/2016. 

 

Disporre che l'avviso di cui sopra e lo schema di domanda  ( All. A e B ) vengano resi noti tramite 

pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente, sul sito istituzionale della Città Metropolitana di Catania, sul 

portale dei dipendenti e nella sottosezione “Bandi di concorso” della sezione “Amministrazione 

Trasparente”.    

 

La presente determinazione va pubblicata, ai sensi dell’art. 4, co. 3 del D. Lgs. n. 33/2013, modificato 

dall’art. 7bis, co. 3 del D. Lgs. n. 97/2016, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, “Altri 

contenuti” – Archivio delle deliberazioni e determinazioni. 

 

Il presente documento va pubblicato anche all’Albo Pretorio. 

 

 
 

 

 

Alla presente determina si allega relativa documentazione. 

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art. 4 del vigente regolamento sui controlli 

interni, approvato con deliberazione consiliare n. 2 del 16/01/2013, si esprime parere di regolarità 

tecnico amministrativa favorevole. 

 

 

Istruttore Il Dirigente del Servizio   
Francesca Gulli LITRICO DIANE / ArubaPEC S.p.A.       

 

 

 

 


