COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTA' METROPOL'TANA Dt PALERMO

PROWEOIMENTO DELTA COMMISSIONE STRAORDINARIA

DETERMtNAztoNE
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OGGETTO: Nomina Commissione Esaminatrice per la Selezione pubblica riservata
alla stabilizzazione a tempo parziale (24 ore settimanali) e indeterminato di
n. L unità di personale precario categoria giuridica,,B,, posizione economica
"81", ai sensi dell'art.4 commi 6 e 7 del D.t-. 10U2013, convertito con Legge
n. 12512013 e dell'aÉ. 30 L.R. n. 5/2014.

[A COMMISSIONE STRAORDINARIA
con i poteri del Sindaco

Visto il D.1.31/08/2013 n. 101, convertito con lerége 301L2/2013 o.125)
Visto l'art. 30 legge r elionale 20101120L4 n.5i
Viste:

.

La deliberazione

di

Giunta Comunale

"RtcocNtztoNE EccEDENZE

'
.
.

Dt

n. 72 del

PERSONALE

28/06/2016 avente ad oggetto:
EX ART. 33 D. LGS 165/2001 COME

MODIFICAIO DALL'ART. 16 DELLA LEGGE N. 183/2011- ANNO 2Ot6.,', da|a quate si evince
che non risultano, in rela2ione elle esigenze funzionali, eccedenze di personale nelle varie
categorie e profili, che rendano necessarja l,attivazione delle procedure di mobilità o di
collocazione in disponibilità di personale.
La deliberazione di Giunta comunare n. 73 der 28/06/2016 con ra quare è stato approvato
ir
"PIANO TRIENNALE DELLE AZIONI POSITiVE"
La deliberazìone della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Comunale
n. 5
del 24/17/2A16 avenle ad oggetto: MOD!FtCA PARZIALE DELLA DOIAZIONE oRGANtcA
La deliberazione della Commissìone Straordinaria con i poteri della Giunta Comunale

n. 6
del 24/11/2016, avente ad oggetto: pROGRAMMAZTONE TRIENNALE DEL FABBTSOGNO Dt
PERSONALE pER lL TRtENNtO 2016/2OtB che prevede per l,anno in
corso la
programmazione di una assunzione a 24 ore dal 31,172/2016 di una unità di personale
in
Categoria "B" profilo professionale,,Esecutore Amministrativo,,appartenente all,ex
bacino
LSU in applicazjone delle disposizioni contenute nel D.l. 10L12013 convertito
in Legge n.
125/2013 e delìe Leggi Regiona,i e relative circolarij

.

La deliberazione delia Commissìone Straordinaria con

i poteri della Giunta Comunale n. 7
del 2411L12076 avente ad oggetto: Approvazione della relazione sulle potenzialità di
assunzione nel triennio 2016/2018 ai sensi deli'aft. 27 della L. R. n. 3 del t1/03/2016.

Richiamate:

.

.
.

la deliberazìone del Consiglio Comunale n. 25 del

0910812016, con la quale
approvarc il Documento Unico dì Programmazione {D.U.p.)-Triennio 2016/2018;
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del O9/OB/20L6 con la quale
approvato ii 8ìlancio di Prevìsione per il Triennìo 2016/2018;
la Determinazlone Dirigenziale n. L15i690 del30ltZl2OJ,6;

è stato

è

stato

Vistoi

.

che l'Avviso di Selezione Pubblica rìservata di cui in oggetto è stato regolarmente
pubblicizzato, mediante pubblicazione:
suilaGURS Serie Speciale Concorsi n. 3-L del 29109/2077 )
ail'Aibo Pretorio on iine di questo Comune per 30 gìorni consecutivì decorrenti dal
29/09/2077 sino al 29 /1O/2AD .
nonché sul sìto istituzionale dell'Ente nella Sezione Amministrazione Trasparente,
"Avvisi", sotto-sezione "Bandi di Concorso"
che la data di scadenza per la prejentazione delle domande di partecipazione era stata
f:ssata, con il predetto awiso, pet il g\afio 29l7O/2OIj )

c
c
c

Dato atto che:
enÌro il iermine fissato, sono pervenute n. 3 istanze di partecipazione alla selezione;
è necessario 0rocedere alla nomina della Commissione Esaminatrice, come specificato

.
.

all'art.

5

dell'Avviso approvato

.on

Determinazione Dirigenziale

30/1212A76r

n.

115/690

del

Visti:

.
.

ilvÌgente regolamento degli Uffici e Cei servizi;
i vlgente Statutc Comunalei
il D.Lgs. 26712000 aft. 110 comma 1i
l'O.A.EE.LL. Vigente nella Regione Sicilia;

l'art. 13,..omma

l

della L. R. n.7/1992 s,-,lia.onlpetenza residuale delsindaco

DETERMINA
1.

di costituire la

Commissione Esaminatrice per la formazione della graduatoria per

la

stabilìzzazione a tempo parziale {24 ore settir:ìanali) e indeterminato di n. l unità di personale
precario categoria giuridica "8" posizio!-,,o economica ,,81,,, ai sensi dell,art.4 commi
6 e 7.iet
D.L. 101,1013, convertito con Legge n. 125D013 e dell,art. 30 L.R. n,
5D014j
2.

di individuare e su(cessivamente [ominare componenti della Commissione Esaminatrice i
Signor;:

.
.

Prèsidente: Dr. ciovanni lmpastato. Segretario Comunale Reggente a scavalco di questo

Comunel
CornponèntG: D..ssa [,4ariagiovanna fu,ìi.alizzi, Segretario comunale del Comune
di Altavi!la
Milicia, attualrnent€ Incaricata in s.rvra crdin:rzione presso ir comune di parazzo
Adriano
con decreto del Prefetto di patermo n. 116340 del LO/tO/2077;

.

Componente: lng. Giovanni Cipolla, Dìrigente Regionale presso l'Ufficio del Genio Civile di
Caltanissetta, attualmente incaricato in sovra ordinazione presso il Comune di palazzo
Adriano con decreto del Prefetto di Palermo n. 116338 de. 1,017012077:

di nominare

segretario, con funzione di verbalizzazione delle operazioni compiute dalla
Commissione Esaminalrice, il dipendente Pecoraro Baltista, responsabile dell'Ufficio

3

Pe15cnale;
4.

di notificare il presenle provvedimento di nomina aicomponenti della Commissione nonché al
segretario verbalizzante;

5.

di dare atto che per le funzioni che saranno svolte in dipendenza del presente atto, non
prevjsto alcun compenso;

6.

di dichiarare il presente atto di ìmrnediata esecuzione;
rA coMMrssroNE STMoRDtN
poteri *llindaco
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COMUNtr DI PALAZZO ADRIANO
Città Metropolitana di Palermo
rogìio dei pareri resi ai sersi dell,art. l2 della L.R. 23/I22000" n. 30 è ss. mm. ii.
Oggetto: Nomina Cominissione Esaminatri€è p€r la Selezione pubblica riseavata alla stabilizzazione
a tempo parziele (24 ore settimanaìil e ìndeterminato di n,1 unità di personale precario categoria

giuridica "8" posizione economica "81", ai sensi dell,art. 4 commi 6 e 7 del D.L. LOU2O73,
conve.tito con Legge n. 125/2013 e dell'art. 30 L.R. n. 5/2014

)a'!:ranto

concerne la Regolarità teanica, ai sensi dell'articolo 53, comma 1, della L. 142/1990
:ornè recepita dalla Regione Siciliana con la L.R . 48/1991 e ss.mm.ii. e dell'a . 147-bis si esprirne
aarere: FavoreL'ole
Polazzc A dr iano. 2 1/A6/2Oi 7
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