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Procedura di selezione interna tra il personale part-time a tempo
indeterminato per la trasformazioni di n. 4 contratti di
OGGETTO :
lavoro individuali da part-time a full-time.
Approvazione avvisi e schema di domanda.
Premesso che con deliberazioni della Giunta Municipale n. 175 del 2018 è stato approvato il
programma triennale delle assunzioni di personale 2018/2020 nel quale è stato altresì previsto:
1) trasformazione del contratto di lavoro di 4 dipendenti da part-time a full-time da reperire tramite
bando interno a selezione , di cui 1 tra il personale di ruolo assunto con contratto part-time, cat. B1,
adibito/da adibire a esecutore contabile e finanziario, uno di esecutore nel settore tecnico servizi
patrimonio-ecologia ed Ambiente ed un esecutore presso il settore tecnico CED e trasparenza,
nonché per un contratto di lavoro cat B3 part-time di collaboratore adibito al settore tecnico servizio
notifiche ed albo pretorio ;
Considerato che, per quanto sopra, occorre avviare n. 4 procedure di selezione interna per la
selezione di n. 4 dipendenti (3 di cat B1 ed 1 di cat B3) a cui trasformare i contratti individuali di
lavoro da part time a full time, secondo le modalità ed i termini previsti negli allegati avvisi e
schemi di domanda – che saranno pubblicati all'albo pretorio on –line e sul sito istituzionale del
Comune ed affissi nei locali comunali al fine di assicurarne la massima diffusione tra i lavoratori
dipendenti -rispettivamente intitolati:
All. A “Avviso di selezione interna per la trasformazione del contratto di lavoro a tempo
indeterminato da part-time a full-time di n. 1 dipendenti di cat. B1 adibito/da adibire a esecutore
finanziario/contabile -servizio economico finanziario;
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All. B “Avviso di selezione interna per la trasformazione del contratto di lavoro a tempo
indeterminato da part-time a full-time di n.1 dipendenti di categoria Cat. B1 adibito/da adibire a
esecutore tecnico servizio patrimonio, ecologia ed Ambiente;
All. C Avviso di selezione interna per la trasformazione del contratto di lavoro a tempo
indeterminato da part-time a full-time di n. 1 dipendenti di categoria cat. B1, esecutore adibito/da
adibire presso il Settore tecnico servizio CED e trasparenza;
All. D Avviso di selezione interna per la trasformazione del contratto di lavoro a tempo
indeterminato da part-time a full-time di n. 1 dipendenti di categoria cat. B3, collaboratore
Amministrativo, adibito/da adibire presso il Settore tecnico - servizio notifiche ed albo pretorio;
Visti: il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi; il
Regolamento per la disciplina dei concorsi e delle altre procedure di assunzione, il decreto
legislativo 18 agosto 2000 n. 267 ed il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165.
Visti
-

il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

-

il D.Lgs. 165/2001

-

lo Statuto comunale

-

il Regolamento degli Uffici e dei Sevizi

-

l’allegato regolamento per la disciplina dei concorsi e delle altre procedure di assunzione
DETERMINA

 Di avviare le procedure di selezione interna tra il personale part-time a tempo indeterminato
per la trasformazione di n.4 contratti di lavoro individuali da part-time a full-time, in
esecuzione delle deliberazioni della Giunta Municipale n.175 del 2018.
Di approvare gli allegati avvisi di selezione (sub A, B , C e D) e schema di domanda, ove sono
indicati i requisiti, le modalità ed i termini di partecipazione alla procedure, che saranno pubblicati
all'albo pretorio on –line e sul sito istituzionale del Comune ed affissi nei locali comunali al fine di
assicurarne la massima diffusione tra i lavoratori dipendenti.
Di disporre la pubblicazione degli allegati bandi all'albo pretorio nonché sul sito per 15 giorni
nonchè su amministrazione trasparente- Bandi di concorso;
di prendere atto che la presente determina diventerà esecutiva con l’opposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
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IL RESPONSABILE DEL 6° SETTORE PERSONALE GIURIDICO
Vista la suddetta proposta
Visto lo statuto;
Visto l’O.R.EE.LL;
DETERMINA
Approvare la proposta sopra riportata avente ad oggetto: Procedura di selezione interna tra il
personale part-time a tempo indeterminato per la trasformazioni di n. 4 contratti di lavoro
individuali da part-time a full-time. Approvazione avvisi e schema di domanda.
E ne attesta la regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis
del D. Lgs. 267/2000
Belpasso li, 04/10/2018

Il Responsabile del Settore
LOREDANA TORELLA / Telecom Italia
Trust Technologies S.r.l.
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