
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    2    DEL     04/01/2019 

AVVISO  FINALIZZATO  AD  INDIVIDUARE  IL  PERSONALE  NON 
DIRIGENZIALE IN POSSESSO DEI REQUISITI DI CUI ALL’ART.20 COMMA 
1 DEL D. LGS. N.75 DEL 25 MAGGIO 2017 NEI PROFILI PROFESSIONALI DI 
EDUCATRICE  NIDO  INFANZIA  (CAT.  C),  AGENTE  DI  P.M.  (CAT.  C)  E 
AUSILIARIO DEL TRAFFICO (CAT. B3), APPROVATO CON D.D. N. 883 DEL 
14.11.2018:  APPROVAZIONE  ISTRUTTORIA  ED  INDIVIDUAZIONE 
CANDIDATI  DA  ASSUMERE  MEDIANTE  PROCEDIMENTO  DI 
STABILIZZAZIONE EX. ART. 20 C. 1 D. LGS. 75/2017. 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 01 

SERVIZIO
   UFFICIO ORGANIZZAZIONE GESTIONE RISORSE UMANE 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Claudia Rufer 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE le deliberazioni n. 6 e n. 7 del  29/01/2018, dichiarate immediatamente 
eseguibili,  con  le  quali  il  Consiglio  Comunale  ha  approvato  il  Documento  Unico  di 
Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2018-2020;

RICHIAMATA la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  15  del  30/01/2018,  dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
2018/2020: assegnazione risorse finanziarie;

VISTI i seguenti atti:

- D.G.C. n. 233 del 7 /11/2018 ad oggetto: “Approvazione regolamento di attuazione della 
procedura di reclutamento speciale presso il Comune di Cattolica, ai sensi del art. 20 c. 1 d. 
lgs. 75/2017. - Piano dei fabbisogni di personale 2018-2020”;

- D.D. n. 883 del 14/11/2018 mediante la quale,  in coerenza con il  piano triennale del 
fabbisogni del personale 2018-2020, è stata indetta una procedura di reclutamento speciale 
per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno, di personale non dirigenziale, in possesso 
dei requisiti di  cui all’art. 20 c.1 del D.Lgs n.75/2017, per le seguenti unità, categoria e  
profilo professionale:

• n. 1 unità cat. “C” profilo professionale “Agente di Polizia Municipale”;
• n. 1 unità cat. “C” profilo professionale “Educatrice Nido Infanzia”;
• n. 1 unità cat. “B3” profilo professionale “Ausiliario del traffico”.

CONSIDERATO che entro il termine di presentazione delle domande di cui al sopracitato 
avviso,  approvato con D.D. n.  883 del  14/11/2018, risultano pervenute n.  5 istanze di 
partecipazione suddivise nei seguenti profili professionali:

- profilo professionale “Educatrice nido infanzia - Cat. C”
1) CASADEI INGRID - prot. n. 45430 del 22/11/2018;
2) SAPONARA DIANA - prot. n. 47718 del 11/12/2018);

- profilo professionale di “Agente di P.M. - Cat. C”
1) MORONCELLI MANUEL - prot. n. 47129 del 6/12/2018;
2) SCREPIS EMANUEL - prot. n. 47424 del 10/12/2018;

- profilo professionale di “Ausiliario del traffico - Cat. C3”
1) VITALI NICOLA - prot. n. 46219 del 29/11/2018;

VERIFICATO che, sulla base della documentazione agli atti d'ufficio, risultano in possesso 
dei requisiti per l'ammissione alla procedura di reclutamento speciale in oggetto, così come 
indicati  all'art.  2 del  “Regolamento di attuazione  della  procedura di  reclutamento speciale  presso  il  
Comune di Cattolica, ai sensi del art. 20 c. 1 d. lgs. 75/2017”,   i soggetti richiedenti di seguito 
indicati:

- profilo professionale “Educatrice nido infanzia - Cat. C”
1) CASADEI INGRID - prot. n. 45430 del 22/11/2018;
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- profilo professionale di “Agente di P.M. - Cat. C”
1) MORONCELLI MANUEL - prot. n. 47129 del 6/12/2018;
2) SCREPIS EMANUEL - prot. n. 47424 del 10/12/2018;

- profilo professionale di “Ausiliario del traffico - Cat. C3”
1) VITALI NICOLA - prot. n. 46219 del 29/11/2018;

CONSIDERATO  parimenti  che,  ai  sensi  del  combinato  disposto  dell'art.  2  e  3  del 
“Regolamento di attuazione della procedura di reclutamento speciale presso il Comune di Cattolica, ai sensi  
del art. 20 c. 1 d. lgs. 75/2017”, sulla base della documentazione agli atti d'ufficio la richiesta 
della  candidata  SAPONARA  DIANA  (prot.  n.  47718  del  11/12/2018)  non  risulta 
ammissibile alla procedura per carenza del requisito della maturazione al 31/12/2017 di 3 
(tre) anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi 8 (otto) nella categoria e profilo 
professionale oggetto dell'istanza di partecipazione (Cat. “C” - Educatrice Nido infanzia”);

RICHIAMATO l'art.  3 c. 3 del sopracitato regolamento, così come riportato nell'avviso 
pubblico di cui alla D.D. n. 883 del 14/11/2018, secondo il quale:

“Nel caso in cui la domanda è presentata da più soggetti rispetto al numero dei posti da ricoprire  
a tempo indeterminato, indicati nell’Avviso, fermo restando il possesso dei requisiti previsti e dei  
titoli  professionali  necessari  per  l’esercizio  del  ruolo,  l’Amministrazione  procederà  alla  
formulazione di una graduatoria finalizzata solo ed esclusivamente alla procedura di reclutamento  
speciale prevista nell’Avviso stesso, secondo il seguente ordine di precedenza:

1. ai sensi all’articolo 20, comma 12, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, ha priorità  
di assunzione il personale in servizio alla data del 22 giugno 2017, data di entrata in vigore  
dello stesso decreto legislativo n. 75/2017;

2. periodo più lungo di lavoro maturato al 31/12/2017, desunto dalla sommatoria dei giorni  
di servizio prestato presso il Comune di Cattolica con contratti a tempo determinato, nella  
categoria e profilo professionale corrispondente al posto da ricoprire, rilevati con le modalità  
indicate nell’articolo 2);

3. a parità di durata del periodo  di lavoro maturato al 31/12/2017, di cui alla lettera b)  
trovano applicazione le preferenze/precedenze di cui all’articolo 5 del D.P.R n. 487/1994;”

TENUTO conto che, sulla base delle risultanze istruttorie sopracitate, esclusivamente per 
quanto concerne il posto da ricoprire nel profilo professionale di “Agente di P.M. - Cat. C”, 
sono pervenute  entro  i  termini  di  presentazione  delle  domande  di  partecipazione  n.  2 
istanze da parte di candidati in possesso dei requisiti  di cui all'art.  2 del  “Regolamento di  
attuazione della procedura di reclutamento speciale presso il Comune di Cattolica, ai sensi del art. 20 c. 1  
d. lgs. 75/2017”,  precisamente riguardanti i soggetti di seguito indicati:

1) MORONCELLI MANUEL - prot. n. 47129 del 6/12/2018;
2) SCREPIS EMANUEL - prot. n. 47424 del 10/12/2018;

RAVVISATO  che,  in  considerazione  dei  criteri  citati  all'art.  3  c.  3  del  sopracitato 
regolamento, la  graduatoria finalizzata alla assunzione in ruolo - tramite la procedura di 
reclutamento speciale in oggetto -  di n. 1 unità di personale nel profilo professionale di  
“Agente di P.M. - Cat. C” risulta formulata come di seguito indicato:
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Posizione Cognome Nome Criterio Art. 3 c. 3 
punto 1)

Criterio Art. 3 c. 3 
punto 2)

1° MORONCELLI MANUEL X n. 1905 gg.

2° SCREPIS EMANUEL X n. 1734 gg.

PRECISATO che la sopracitata graduatoria, così come previsto all'art. 3 c. 3 è finalizzata 
solo ed esclusivamente alla  procedura  di  reclutamento speciale di  cui  al  “Regolamento  di  
attuazione della procedura di reclutamento speciale presso il Comune di Cattolica, ai sensi del art. 20 c. 1  
d. lgs. 75/2017”, approvato con D.G.C. n. n. 233 del 7 /11/2018;

RITENUTO pertanto,  in virtù del  “Regolamento di  attuazione  della  procedura di  reclutamento  
speciale presso il Comune di Cattolica, ai sensi del art. 20 c. 1 d. lgs. 75/2017”  e tenuto conto della 
sopra evidenziata istruttoria curata dall'ufficio “Organizzazione e gestione del personale” 
sulla  base  della  documentazione  agli  atti  d'ufficio,  di  provvedere  all'individuazione  dei 
candidati  con  i  quali  si  procederà  all'assunzione  in  ruolo  nelle  categorie  e  profili 
professionali oggetto dell'avviso pubblico di cui alla D.D. n. 883 del 14/11/2018, come di 
seguito elencati:

n. 1 unità profilo professionale “Educatrice nido infanzia-Cat. C”: CASADEI INGRID;
n. 1 unità profilo professionale di “Agente di P.M.-Cat. C”: MORONCELLI MANUEL;
n. 1 unità profilo professionale di “Ausiliario del traffico-Cat. C3” VITALI NICOLA;

PRESO ATTO che il trattamento economico del sopracitato personale che si procederà ad 
assumere  è  quello  previsto  dal  vigente  CCNL,  mentre  per  il trattamento  economico 
accessorio  si  farà  riferimento  a  quanto  previsto  dal  Contratto  Collettivo  Decentrato 
Integrativo vigente nell’Ente;

RITENUTO infine di demandare a successivo atto dirigenziale l'assunzione in ruolo dei 
soggetti sopracitati mediante stipulazione di contratto individuale di lavoro subordinato a 
tempo indeterminato, rinviando inoltre al medesimo atto l'assunzione dei relativi impegni di 
spesa, la cui copertura è garantita nell'ambito del vigente bilancio pluriennale dell'Ente e 
sarà regolarmente prevista sui corrispondenti  capitoli dei successivi bilanci di previsione;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;

- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;

- lo Statuto Comunale;

- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A

1) di  approvare,  anche  sotto  il  profilo  motivazionale,  la  premessa  quale  parte 
integrante e sostanziale del presente dispositivo, intendendo la stessa integralmente 
ivi richiamata;
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2) di  individuare,  in  virtù  del  “Regolamento  di  attuazione  della  procedura  di  reclutamento  
speciale presso il Comune di Cattolica, ai sensi del art. 20 c. 1 d. lgs. 75/2017”  e tenuto 
conto dell'istruttoria curata dall'ufficio “Organizzazione e gestione del personale” 
sulla base della documentazione agli atti d'ufficio, i candidati con i quali procedere  
all'assunzione  in  ruolo  nelle  categorie  e  profili  professionali  oggetto  dell'avviso 
pubblico di cui alla D.D. n. 883 del 14/11/2018, come di seguito elencati:

◦ n. 1 unità profilo professionale “Educatrice nido infanzia - Cat. C”: CASADEI 
INGRID;

◦ n. 1 unità profilo professionale di “Agente di P.M. - Cat. C”: MORONCELLI 
MANUEL;

◦ n. 1 unità profilo professionale di “Ausiliario del traffico - Cat. C3”  VITALI 
NICOLA;

3) di dare atto che il trattamento economico del sopracitato personale che si procederà 
ad  assumere  è  quello  previsto  dal  vigente  CCNL,  mentre  per  il  trattamento 
economico accessorio si farà riferimento a quanto previsto dal Contratto Collettivo 
Decentrato Integrativo vigente nell’Ente;

4) di  demandare  a  successivo  atto  dirigenziale  l'assunzione  in  ruolo  dei  soggetti 
sopracitati mediante stipulazione di contratto individuale di lavoro subordinato a 
tempo indeterminato, rinviando inoltre al medesimo atto l'assunzione dei relativi 
impegni  di  spesa,  la  cui  copertura  è  garantita  nell'ambito  del  vigente  bilancio 
pluriennale dell'Ente e sarà regolarmente prevista sui corrispondenti  capitoli dei 
successivi bilanci di previsione;
 

5) di precisare che, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L 241/90 e ss. mm. ii., avverso il  
presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale 
Amministrativo Regionale Emilia-Romagna entro 60 (sessanta) giorni  dalla data di 
pubblicazione  dello  stesso,  ovvero  ricorso  straordinario  al  Presidente  della 
Repubblica entro (centoventi)120 giorni;

6) di  individuare  nell'Istruttore  direttivo  Massimiliano  Alessandrini  -  Posizione 
Organizzativa  Ufficio  Organizzazione  e  gestione  giuridica  del  personale  -  il 
responsabile  del  procedimento  per  gli  atti  di  adempimento  della  presente 
determinazione;

7) di  stabilire  che  il  presente  provvedimento  sarà  pubblicato  all'Albo  pretorio 
dell'Ente,  nonché  inserito  nell'apposita  sezione  dell'area  “Amministrazione 
Trasparente” presente nel sito internet dell'Ente;

8) di inviare copia del presente atto,per opportuna conoscenza, alle  OO.SS territoriali  
e R.S.U. dell'Ente.
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Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Ufficio Presenze Ufficio Stipendi

ESECUTIVITA'

La  determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità 
contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì,  04/01/2019 
Firmato

Rinaldini Francesco / Infocert Spa
      

Atto  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  20  del  Codice 
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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