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VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE

G.M. N. 118   del registro                                                                         Anno 2016

 

OGGETTO:  Reindizione di  selezione pubblica  per il conferimento di un incarico  ai sensi

dell’art. 110, comma 1 del d. lgs. n. 267/2000, a tempo determinato e pieno (36 ore settimanali),
per  la  copertura del   posto di  istruttore direttivo   contabile/amministrativo,  categoria  D3-

approvazione avviso pubblico .

- IMMEDIATAMENTE ECESUCTIVO -

^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*

L'anno duemilasedici addì  uno  del mese di  Settembre  alle ore  18,45   nella sala delle adunanze 

della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Municipale, convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il Sig. Lo Verde Giuseppe  nella  qualità di  Sindaco e sono rispettivamente 

presenti ed assenti i seguenti Signori:

N. NOMINATIVO CARICA PRESENTE ASSENTE
1 Lo Verde Giuseppe Sindaco X   
2 Traina Giuseppe  Assessore X   
3 Lipani Maria Vice Sindaco   X
4 Silvestri Sandro Assessore X   
5 Marabeti Fabio Assessore X 

 

Assente   l’Assessore   : Lipani  

Con la partecipazione del  segretario comunale dr. Giovanni Impastato, constatato che gli intervenuti

sono in numero legale,  dichiara aperta la riunione ed invita i  convocati  a deliberare sull'oggetto

sopraindicato.
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                        LA GIUNTA MUNICIPALE 

      
VISTA  la  proposta  di  deliberazione   presentata   dal   Segretario   Comunale,  coadiuvato  dal
Responsabile dell’Ufficio Personale, con la quale  sottopone alla giunta comunale la presente proposta
di deliberazione avente ad oggetto:  “ Reindizione di selezione pubblica per il conferimento di un
incarico ai sensi dell’ art. 110, comma 1, del d. lgs. n. 267/2000, a tempo determinato e pieno
(36  ore  settimanali),  per  la  copertura del   posto  di  istruttore  direttivo
contabile/amministrativo, categoria D3- approvazione avviso pubblico ”.

Visti:
-lo Statuto Comunale;
-il vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
-il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
-il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
- il D.L. 78/2015 ; 
- l' O.A.EE.LL. , vigente nella Regione Sicilia ; 

Ad unanimità di voti espressi per alzata  e seduta : 

        DELIBERA

1. di DARE ATTO che la premessa forma parte integrante del presente dispositivo;
2. di REINDIRE la selezione pubblica per il conferimento di un incarico ai sensi dell’ art. 110, comma 1,
del d. lgs. n. 267/2000, a tempo determinato e pieno (36 ore settimanali), per la copertura del  posto di
istruttore direttivo  contabile/amministrativo, categoria D3;
3.  di  APPROVARE  l’allegato  avviso  che  forma  parte  integrante  e  sostanziale  della  presente
deliberazione; 
4.  di  DARE  la  massima  pubblicità  all’avviso  pubblico  adottato  con  il  presente  provvedimento
disponendone la pubblicazione per almeno giorni quindici consecutivi all’Albo Pretorio on line, nel sito
Internet  istituzionale  dell’Ente  nella  sezione  avvisi  e  nella  sotto-sezione  “Bandi  di  Concorso”  della
sezione “Amministrazione Trasparente”;
5. di DARE ATTO che il trattamento economico attribuito al funzionario nominato è corrispondente  a
quello previsto dal CCNL per il personale degli Enti locali, categoria  D3, oltre allo specifico compenso
a  titolo  di  retribuzione  di  posizione  e  di  risultato,  ai  sensi  dell’art.  19  del  vigente  regolamento
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
6.  di  DARE  MANDATO  al  Segretario  Comunale,  coadiuvato  dal  Responsabile  dell’Ufficio  del
Personale, di adottare gli atti gestionali consequenziali al presente atto;

Successivamente, con separata votazione unanime favorevole, DICHIARA l’immediata esecutività della
presente deliberazione ai sensi dell’art. 12, comma, 2, L.R. n. 44/1991stante l’urgenza di procedere alla
copertura del posto in dotazione di cui trattasi.
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