COMUNE DI PALAZZO ADRIANO (PA)
CITTA' MEIROPOI.ITANA DI PAI.ERMO
SETTORE I_AFFARI GENERALI E SERVIZIALLA PERSONA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE N.
REGISTRO GENERALE DI SEGREIERIA N.

del
del

5}+

oGGETTo: PRESA D'ATTO ASSUNZTONE ATEMPO TNDETERMTNATO
E PARZ|ALE DEL STGNOR RUSSO PAOLO
I.UCIO A SEGUITO DI SEI.EZIONE PUBBLICA RISERVAIA
ALLA STABILTZZA,IONE DI PERSONALE PRECARIO
Ar sENSr DELL'ART. 4 COMMT 6 e 7 DEr D.L. 101/2013,
CONVERTTTO CON LEGGE N- 12512013 E DEL|-'ART.

30 L,R. n. 5/2014.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

(8ìustadetèrhinazlonen.rSdel2610Tl2o,7dellacon
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issio.esùaordnaria.o.ipoteridetsinda.o)itquale.ttestalinsussistenza

di i^rer€ssi, anche porenziate, in r.tau ion.
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diconrìino

ores.nte ano.

Vista Ia allegata proposta dideterminazione;
Vista la propria determinazione n.733 del ZOlT2lZOtTi
visto ilvigente statuto comunale;
Visto il Decreto t egislativo 26712OOO;
visto il D 1 101/2013, convertito in Iegge n. 125/2013 e Ie rerative
circorari in materia di stabirizzazione
personale

del
preaario;
Vista la L.R. n. 5 del 28101/2014,

DETERMINA
1) diapprovare integElmente la superiore proposta
di determinazione facente parte integrante
e sostanziale del presente prowedimento.

2) di prendere atto

che l,assunzione a tempo indeterminato e parziale del
Signor Russo paolo
Lucio, nato a palazzo Adriano il 72/t2ltg6g, ha inizio
in data 27li2l2}t7.

3) di trasmettere copia della presente all,Assessorato Retionale
della Iamiglia delle politiche
Sociali e del Lavoro- Dipartimento Regionale del Lavoro,
lelllmpiego, dell,Orientamènto, dei
Servizi e delle Attività Formative di palermo ed al Centro per
ffmji"g-o ai f.ercara
Eriddi .
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RESPONSABIIE DEL PROCEDIMENTO

rlqualè attesta t,insussistenza di conftìtro diinteressi, an.he poten2iate,
in retazione alpresente atto

oGGErro: PRESA D'ATTO ASSUNZTONE A TEMpO TNDETERMTNATO

E PARZ|ALE DEL

StGNoR RUSSO PAOLO

LUCIO A SEGUITO DI SELEZIONE PUBBLICA RISERVAIA AII.A STABILIZZAZIONE
DI PERSONALE PRECARIO
Al SENSI DE[L'ART. 4 COMMT G e 7 DEL D-1. 101/2013, CONVERTTTO CON |-EGGE
N. 12512013 E DELL,ARI.
30 L.R. n. 5/2014,

PREMESSO:

-

Che con determinazione del Responsabile del Settore I _ Affari
Genera,i e Servizi alla
Persona, si è preso atto del verbale della Commissione Esaminatrice per
la selezione

pubblica riservata alla stabilizzazione a tempo indeterminato
e parziale (24 ore
settimanali) di n. 1 unità di personale prècario categoria giuridica ,,b,, posizione
economica "bl", esecutore amministrativo, al sensi dell,art,4 comma
5 del d.l. LOL12OL3,
convertito con regge n. 125/2073 e de 'art. 30 rÌ. n.5120!4, e contestuarmente
si è
approvata la graduatoria di merito e la nomina del vin€itore con
inizio del rapporto di
lavorc in data 27 /7212or7;
Che con nota prot. n. 12784 del ZO/7212O77 si è ptoceduto alla .omunicazione
a, Signor
Russo Paolo Lucio della nomina quale vincitore della selezione
e dell,assunzione in
servizio in data 27 l72/2,lj ;

-

-

Che con nota prot. n. 12949 del 2l/:.2l21:.7 si è trasmessa all,Assessorato
Regionale
della Famiglia delle politiche Sociali e del tavoro _ DipaÉimento
Regionale del Lavoro,
dell'hpiego, dell,Orientamento, dei Servizi e delle Attività Formativà di palèrmo
e al
centro per l'impiego di Lercara Friddi, copia dela determinazione der
Responsabire der
Settore I - Affari cenerali e Servizi alla persona, n. L33 del2OhZl2OtT
di presa atto del
verbale della Commissione Esaminatrice della selezione di che
trattasi e della
approvazione della graduatoria di merito e nomina ed assunzione
del vincitore;

che in data 27 h2/2017, è stato stipurato ir contratto di ravoro
individuare a tempo
indeterminato e parziale con l,interessato.

Premesso quanto sopra

PROPONE
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indeterminato e parziate (ore 24
Lucio, nato a pat;zzo Adrianoit tz1ti1{ias, a sesuito
di
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