Comune di Bompietro
Città Metropolitana di Palermo
C.F. 83000810826

Determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo n° 489 dell’ 11/12/2018

OGGETTO: MODIFICA APPROVAZIONE DEL BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA
PER TITOLI ED ESAMI, MEDIANTE PROCEDURA DI STABILIZZAZIONE
RISERVATA AL PERSONALE DEL COMUNE DI BOMPIETRO, PER LA COPERTURA
DI N°11 UNITA’ DI PERSONALE PRECARIO DI CAT. C1-ISTRUTTORE, A TEMPO
INDETERMINATO E PARZIALE (N°6 A 24 ORE SETTIMANALI E N°5 A 18 ORE
SETTIMANALI), AI SENSI DELL’ART. 30 DELLA L. R. N°5/2014, DELL’ART. 3
DELLA L. R. N°27/2016, DELL’ART. 26 DELLA L. R. N°8/2018 E DELL’ART. 20,
COMMA 2 DEL D. LGS.VO N°75/2017.
Il Responsabile del Settore Amministrativo
…….omissis…….
PROPONE
…….omissis…….
DETERMINA
1) di modificare la determina del responsabile del settore Amministrativo n°485 del 10-12-2018 e di
approvare il bando per la selezione per titoli ed esami, riservata al personale a tempo determinato in
servizio presso il Comune di Bompietro, che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte
integrante e sostanziale, per la formazione della graduatoria di n°11 posti a tempo indeterminato e parziale
(di cui n°6 posti di cat. C1, profilo professionale istruttore a 24 ore settimanali e n°5 posti di cat. C1, a 18
ore settimanali) mediante procedura di stabilizzazione, ai sensi dell’art. 3, della L. R. n°27/2016, dell’art. 26
della L. R. n°8/2018 e dell’art. 20, comma 2, del D. Lgs.vo n°75/2017.

2) di dare atto:
- che la procedura di cui all’art. 34 bis del D. Lgs.vo n°165/2001(mobilità per ricollocazione) è stata avviata
in data 26-10-2018 con nota prot. n°7717.

- che la presente procedura resta comunque subordinata all’esito negativo della procedura di mobilità
obbligatoria presista ai sensi dell’art. 34 bis del D. Lgs.vo n°165/2001.

3) di riservarsi la facoltà di modificare, prorogare, sospendere il presente bando o di non procedure
all’effettuazione delle assunzioni, a seguito di sopraggiunti vincoli legislativi e/o finanziari, di interpretazioni
diverse a seguito delle variazioni delle esigenze organizzative dell’Ente, anche in caso di positivo riscontro
della procedura di mobilità volontaria.

4) di indire la selezione pubblica per titoli ed esami, di cui al presente bando da pubblicare all’Albo Pretorio
on-line, sul sito web istituzionale dell’Ente alla sezione Amministrazione trasparente - bandi di concorso
nonchè alla G.U.R.S..

