COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Città Metropolitana di Palermo
ESTRATTO
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 95

del registro

OGGETTO:

Anno 2019

Atto d’indirizzo al Responsabile dell’Area Economico Finanziaria e del personale per
l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un Istruttore Direttivo Tecnico
categoria D1 utilizzando le graduatorie vigenti approvate da altre amministrazioni
tramite accordo con le stesse. Definizione criteri. Immediatamente Esecutivo.
*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*

L'anno duemiladiciannove addì 8 del mese di agosto alle ore 13,30 e seguenti 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 sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti
ed assenti i seguenti Signori:
N. NOMINATIVO

CARICA

PRESENTE

1 Lo Verde Giuseppe

Sindaco

X

Vice Sindaco

X

3 Silvestri Sandro

Assessore

X

4 Ilarda Gandolfo

Assessore

X

5 Curatolo Barbara

Assessore

2 Lipani Maria

ASSENTE

X

Assenti:Curatolo
Con la partecipazione del Vice segretario comunale dott. F.sco S. Liuni, constatato che gli intervenuti
sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto
sopraindicato.

Oggetto: Atto d’indirizzo al Responsabile dell’Area Economico Finanziaria e del personale per
l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un Istruttore Direttivo Tecnico categoria D1 utilizzando
le graduatorie vigenti approvate da altre amministrazioni tramite accordo con le stesse. Definizione
criteri.
LA GIUNTA MUNICIPALE
DELIBERA
1. Di provvedere al reclutamento di un Istruttore Direttivo Tecnico cat. D, posizione economico
D1, con cui stipulare un contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato mediante utilizzo di
graduatorie concorsuali in corso di validità approvate da altri Enti del comparto EE.LL, tramite
accordo con lestesse;
2. Di approvare i criteri cui attenersi al fine di procedere all’utilizzo di graduatorie di altri Enti,per
l’assunzione a tempo determinato per il profilo e la categoria professionale del posto che si
intende coprire,come di seguito specificati:
- Pubblicare un avviso volto ad acquisire la manifestazione di interesse da parte di soggetti
utilmente collocati nella prima posizione utile tra gli idonei non assunti nell’ambito di
graduatorie concorsuali in corso di validità approvate da altri del comparto EE.LL;
- in caso di pluralità di manifestazioni di interesse l’individuazione della graduatoria vigente da cui
attingere verrà individuata attribuendo la preferenza nell’ordine: al candidato idoneo meglio
collocato in graduatoria, al più giovane d’età, al candidato idoneo collocato in graduatoria del
Comune territorialmente più vicino al Comune di Polizzi Generosa;
- una volta individuata la graduatoria vigente da cui attingere sottoscrivere apposito schema di
convenzione con l’Ente approvante graduatoria al fine di regolamentare le modalità di utilizzo;
3. Di demandare al Responsabile dell’area economico finanziaria e del personale ogni successivo
adempimento sulla base dei criteri sopra indicati.
4. Di Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

