
 
MUNICIPIO DELLA CITTA’ DI NASO 

Città Metropolitana di Messina 
PARTITA IVA:00342960838 – TEL. (0941) 1946000 

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZ IO 
AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

 
 
N. 85                                                                  DEL 20/12/2019 
 
N. 409     del registro generale                           DEL 23/12/2019 
 
 
OGGETTO: Stabilizzazione dei lavoratori utilizzati in ASU, in servizio presso il Comune di 
Naso. - Approvazione verbale d'istruttoria delle domande, approvazione elenchi dei soggetti 
aventi diritto alla stabilizzazione, approvazione schema di contratto individuale di lavoro 
subordinato e stipula contratti per n. 03 unità. 
 
L'anno duemiladiciannove, il giorno VENTI   del mese DICEMBRE nel proprio ufficio; 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

DETERMINA 
 

• DI STABILIRE  che le premesse, integralmente richiamate, formano parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento; 

• DI APPROVARE  il verbale di conclusione dell'istruttoria delle istanze sottoscritto dalla 
Responsabile Area Economico - Finanziaria dal quale risulta che i tre soggetti sono in 
possesso dei requisiti richiesti per accedere alla stabilizzazione;  

• DI APPROVARE  l’allegato elenco, per categoria e profilo dei soggetti da reclutare con 
contatto a - tempo indeterminato e parziale a 24 ore settimanali;  

• DI APPROVARE  l'allegato schema di contratto individuale di lavoro per la costituzione 
del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e part-time;  

• DI PROCEDERE con decorrenza 01 gennaio 2020 dei contratti con i tre soggetti inseriti 
nell'allegato elenco per categoria e profilo di appartenenza di ciascuno e precisamente: 

 
 

Categoria Profilo Professionale N. Unità Orario settimanale 
A Operatore 01        24h 
B Esecutore ammnistrativo 02               24h 

 
• DI DARE ATTO  che l'efficacia dell'assunzione rimane subordinata all'erogazione da parte 

della Regione Siciliana dei finanziamenti previsti dalla normativa richiamata nella delibera 



di G.M. n. 159 del 18/10/2019, con la quale è stata predisposta la definizione del fabbisogno 
del personale per il triennio 2019-2021 e la relativa variazione dell'Organigramma dell'Ente;  

• DI DARE ATTO , altresì:  
- Che la presente determinazione diviene esecutiva dal momento dell'apposizione del 

visto di regolarità contabile;  
- Che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR territorialmente 

competente nel temine di 60 gg. o in alterativa ricorso straordinario al Presidente 
della Regione nei termini di 120 gg. entrambi decorrenti dalla data di notifica o 
comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso;  

- Che ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, preventivamente è stata 
verificata la regolarità amministrativa e contabile e la correttezza dell'azione 
amministrativa del presente provvedimento;  

- Che ai sensi dell'art. 3 della L. 24l/l990 il Responsabile del procedimento è la 
Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria;  

• Dl PUBBLICARE  il presente provvedimento all'Albo Pretorio on line del Comune per 
quindici giorni consecutivi;  

• DI TRASMETTERE  copia del presente provvedimento ai responsabili di Area per gli 
adempimenti consequenziali: 

• DI TRASMETTERE  copia del presente provvedimento, per conoscenza, alla Giunta 
Comunale;  

• DI TRASMETTERE  copia della presente determinazione alle OO.SS. territorialmente 
competenti;  

• DI TRASMETTERE  copia della presente determinazione al Centro per l'Impiego 
territorialmente competente; 

• DI TRASMETTERE  copia della presente determinazione all'Assessorato regionale delle 
Autonomie Locali e della Funzione Pubblica per i provvedimenti di competenza; 

• DI DEPOSITARE  copia del presente provvedimento nel fascicolo personale dei soggetti 
interessati. 

 
 
IL RESPONSABILE DELLA II^ AREA 
     ECONOMICO FINANZIARIA 

                                                                                                  F.to Dott.ssa Giuseppina Mangano 


