CITTÀ DI BAGHERIA
Città metropolitana di Palermo
Direzione II Affari Generali e Risorse Umane

Estratto Determinazione n° 107 del 28/05/2020.

Oggetto: Indizione procedura per il reclutamento di personale, riservata a soggetti appartenenti a
categorie protette ex art. 1 L. 68/1999 mediante concorso per titoli ed esami per la copertura di n.1
Posto, a tempo indeterminato e parziale 50%, di Istruttore Informatico categoria giuridica C,
posizione economica iniziale C1, CCNL Funzioni locali, Approvazione bando..

-

IL RESPONSABILE P.O DIREZIONE II
HA DETERMINATO

1) Di indire concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato e parziale
50% di N.1 Posto di Istruttore Informatico, categoria giuridica C, posizione economica iniziale
C1 - CCNL Funzioni locali, esclusivamente riservato a soggetti appartenenti a categorie
protette ex art.1 L. 68/1999 (Disabili);
2) Di approvare lo schema di bando di “Concorso Pubblico per Titoli ed Esami per la copertura a
tempo indeterminato e parziale 50% di n.1 Posto di Istruttore Informatico Categoria giuridica C,
posizione economica iniziale C1- CCNL Funzioni locali, esclusivamente riservato a soggetti
appartenenti a categorie protette ex art.1 L. 68/1999 (Disabili)), con relativo schema di domanda
per la selezione in oggetto, allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
3) Di dare atto che del presenti bando di concorso sarà data pubblicazione integrale sul sito
istituzionale dell’ente: www.comune.bagheria.pa.it alla sezione Albo Pretorio on line,
contestualmente alla pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana –
Serie Speciale Concorsi;
4) Di dare atto, altresì, che il predetto bando di concorso sarà pubblicato, per la durata di 30 giorni
consecutivi antecedenti al termine ultimo per la presentazione delle domande, in conformità a
quanto sancito dal D.P.R. 487/1994, nonché dal Regolamento dei concorsi e delle selezioni per
le assunzioni presso il Comune di Bagheria”;
5) Di dare atto che si procederà nel contempo alla pubblicazione del bando in oggetto nella sezione
del sito istituzionale dell’Ente “Amministrazione Trasparente – Bandi di Concorso” come
prescritto dall’art. 19 del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii..;
6) Di dare atto che l’Ente potrà avvalersi, ai sensi degli artt. 247-248- 249 del D.L. N.34 del
20.05.2020, della possibilità di svolgere la procedura concorsuale presso sedi decentrate,
nonché di introdurre strumenti telematici e digitali per lo svolgimento delle prove scritte e
preselettive, di svolgere in videoconferenza la prova orale.
7) Di dare atto che l'efficacia degli atti connessi al procedimento e, quindi, l’assunzione della
figura in oggetto è subordinata alla sussistenza dei necessari presupposti di legge, contabili e
finanziari ed in particolare al rispetto di quanto disposto dall’ art. 9 comma 1 quinquies, del D.L.
113/2016 convertito con L.160/2016;
8) Di accertare la regolarità del procedimento amministrativo, ai sensi dell’art. 4, 5, 6 , 7 della
legge 241/1990 – l.r. n. 07/2019 e ss.mm.ii.., reso unitamente alla sottoscrizione del presente
provvedimento da parte del responsabile del servizio; di accertare, altresì, ai fini del controllo

preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del D.
Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità e
correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione del presente atto da parte del responsabile di direzione;
9) Di dare atto che il presente provvedimento viene emanato con l’osservanza di tutto quanto
indicato nella check list del segretario generale di cui alla nota prot. n. 15209 del 4/3/2019 con la
quale è stata diramata la direttiva n. 3/2019.
.
IL RESPONSABILE P.O. DIREZIONE II
Affari generali e Risorse Umane
Dr. Gabriele La Piana *
*(firma autografa a mezzo stampa
ex art. 3 comma 2 D.Lgs.n.39/1993)

