
COMUNE DI ACICASTELLO
PROVINCIA DI CATANIA

Affari Generali. Risorse Umane e Servizi Demografici

DETERMINAZIONE
  

      N. ____ /Pe                                                                              Reg. Segr. n.1180 del 29/12/2010

 OGGETTO: Stabilizzazione personale contrattista – Approvazione bando;

                         IL CAPO AREA

– Vista la determina sindacale n. 17 del 24/02/2010 avente per oggetto: “Incarico a tempo

determinato di direzione di Area di Posizione Organizzativa (APO) ex art. 20 del regolamento

comunale sul l'ordinamento degli uffici e dei servizi Area I^ A.P.O. Servizi Generali, Risorse

Umane e Servizi Demografici. Conferimento incarico al Dott. Alfredo D'Urso

– Considerato che ai responsabili dei Servizi dell'Ente sono attribuiti i compiti di cui
all'art. 51 comma 3 e 3 bis della legge 8/6/90 n. 142 e s.m.i.;

– Visto l'art. 13 della L.R. n. 30 del 23/12/2000 n. 267;
– Visto l'art. 107 del decreto legislativo 18/08/2000 n. 267;

Premesso 
– che con delibera GM n. 180 del 29/12/2010, di immediata esecuzione, è stata approvata la modifica

del piano triennale delle assunzioni;

– Che con delibera GM n.181 del 29/12/2010, di immediata esecuzione, è stata approvata
la modifica del programma di fuoriuscita di cui all'art. 5 della L.R. n. 24/2000 per la
stabilizzazione in cat. A.1 e B1 di n. 52 lavoratori A.S.U. ex L.R. 85/95 artt. 11 e 12. 

– che la stabilizzazione di cui ai precedenti alinea richiede l'espletamento di procedure
selettive ai sensi del d.L. 78/2009 come convertito nella L. 102/2009;

– che per quanto sopra si rende necessario approvare l'allegato bando e modello di istanza
di partecipazione rivolto a tutti i dipendenti che hanno dichiarato la disponibilità ad
essere stabilizzati con contratto di lavoro a tempo indeterminato nelle categorie A e B 

DETERMINA

Per le ragioni espresse in premessa:

1. Approvare il bando di cui all'allegato avviso di selezione per la formazione di graduatorie

finalizzate all'assunzione a tempo indeterminato di n. 52 lavoratori contrattisti, dipendenti dell'ente,

nei profili di cui e nelle categorie di cui al piano di assunzione ex delibera gm n. 

2. Approvare l'allegato modello di istanza per la richiesta di partecipazione alla selezione;

3. Dichiarare che il termine tassativo per la presentazione delle istanze è fissato entro le ore 17,30 del

30/12/2010 al protocollo generale dell'ente;

4. Dichiarare che a seguito dell'approvazione delle graduatorie i dipendenti da stabilizzare saranno

chiamati ad accettare la nomina e a prendere servizio improrogabilmente entro il 31/12 2010;



5. Pubblicare il bando sul sito internet del comune ed all'albo pretorio dell'Ente;

Acicastello, 29/12/2010                                                 Il Capo Area
                                                                                      Dr. Alfredo D'Urso

    

      

    

                                                                     





ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione del Messo Comunale

C E R T I F I C A

che la presente Determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per quindici

giorni consecutivi dal _____________ al __________________

Acicastello, addì _______________

Il Messo Notificatore 

_______________________

Il Segretario Generale


