CITTA’ DI BAGHERIA
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO
_____________________________________________________

Deliberazione della Giunta Municipale
ESTRATTO DELIBERAZIONE N. 40

del 18/02/2022

Oggetto: Individuazione ed utilizzo graduatoria di altro Ente per n. 2 posti di Istruttore Tecnico assunzione a
tempo indeterminato, cat. C, posizione economica C, CCNL – Comparto Funzioni Locali – Approvazione
schema di convenzione con il Comune di Salemi.

LA GIUNTA MUNICIPALE RIUNITASI
IN VIDEOCONFERENZA, IN CONFORMITA’ ALLE LINEE GUIDA APPROVATE
DALLA GIUNTA CON DELIBERAZIONE N. 62 DELL’11.03.2020
HA DELIBERATO:
1) Di approvare ai sensi dell’art. 3 della L.R. 7/2019 le motivazioni di fatto e di diritto
meglio specificate in premessa e facenti parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo;
2) Di individuare, in applicazione del regolamento per l’utilizzo di graduatorie di pubblici
concorsi approvate da altri enti, finalizzato all’assunzione di personale dipendente, giusta
deliberazione di Giunta Comunale n. 104 del 13/05/2020, per lo scorrimento, la
graduatoria del Comune di Salemi, approvata con determinazione dirigenziale n. 238 del
31.12.2021;
3) Di disporre l’utilizzo della graduatoria relativa al Concorso per Istruttore tecnico cat. C,
posizione economica C1, CCNL Funzioni locali, indetto dal Comune di Salemi (TP) ed
approvata giusto provvedimento dirigenziale n. 706/2021 del 23/06/2021,
4) Di approvare, altresì, lo schema di convenzione tra il Comune di Bagheria ed il Comune
Salemi, a seguito dell’accordo tra i due enti, che viene allegato alla presente
deliberazione, costituendone parte integrante e sostanziale;
5) Di dare mandato al Responsabile di P.O. Affari generali, Risorse Umane e Servizi
Demografici, in ordine a tutti gli ulteriori adempimenti di competenza, ed in particolare
alla stipula della Convenzione con il Comune di Salemi, alla chiamata degli idonei, in
ordine di graduatoria, ed alla stipula del contratto individuale di lavoro con il soggetto che
accetti di essere assunto presso il Comune di Bagheria;
6) Di dichiarare con separata votazione l’atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.
12, comma 2 L.R. 44/91 s.m.i
Il Responsabile P.O. DIREZIONE I
Affari Generali, Risorse Umane, Servizi Demografici
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