
COMUNE DI LEONFORTE
Provincia di Enna

Reg. Gen.le n. ,{1~6del 2 9 DlC. 2016

Reg. Settore 1° n. ~ del 2 e DIC. 2016

Oggetto: Indizione concorso pubblico per titoli e colloquio per l'assunzione di n. 1
"Istruttore tecnico cat. C - posizione economica C1" - del CCNL comparto
Regioni ed Autonomie Locali, con rapporto di lavoro a tempo parziale ed
indeterminato (18 ore settimanali) riservato alla stabilizzazione del personale ai
sensi dell'art. 4 comma 6 del D.L. 31.08.2013 n. 101 convertito con
modificazioni nella Legge 30.10.2013 n. 125.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che con deliberazione della G.C. n. 123 del 24/11/2016 è stata approvata la
nuova dotazione organica dell'Ente;
Che con deliberazione della Giunta Comunale n. 124 del 24/11/2016 è stato approvato il
"Piano Triennale del Fabbisogno di personale 2016/2018 e Piano delle assunzioni 2016";
Che nell'ambito del suddetto Piano Triennale è stato previsto per l'anno 2016 l'assunzione
di n. 1 cat. C "Istruttore Tecnico" a tempo indeterminato e parziale (18 ore settimanali) -
stabilizzazione personale interno contrattista, ai sensi dell'art. 30 L.R. n. 5/2014;
Ritenuto di dovere awiare, con la massima speditezza, il procedimento di selezione per
la procedura concorsuale di che trattasi prevista nell'anno 2016;
Dato atto che l'Awiso di selezione sarà pubblicato all'albo on-line e sul sito web
istituzionale dell'Ente.
Visto lo Statuto Comunale vigente;
Visto il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Visto il D.L. n. 101/2013;
Vista la legge n. 125/2013;

DETERMINA

1. Indire una selezione pubblica per titoli e colloquio per l'assunzione di n. 1 "Istruttore
tecnico cat. C - posizione economica C1" - del CCNL comparto Regioni ed
Autonomie Locali, con rapporto di lavoro a tempo parziale d indeterminato (18 ore
settimanali) riservato alla stabilizzazione del personale precario, di cui alle LL.RR.
85/95 , 21/03 e 16/06, ai sensi dell'art. 4 comma 6 del D.L. 31.08.2013 n. 101
convertito con modificazioni nella Legge 30.10.2013 n. 125;

2. di approvare il bando di selezione, allegato "A", che forma parte integrante e
sostanziale del presente atto;



3. di approvare, altresì, lo schema di domanda, allegato "B", per la partecipazione alla
suddetta selezione;

4. di dare atto che la complessiva somma discendente dal presente atto risulta prevista e
certificata nel bilancio di previsione 2016/2018 approvato con delibera di C.C. n. 68 del
25/08/2016;

5. Dare atto che il bando di selezione sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line, sul sito
web istituzionale dell'Ente e l'awiso per estratto del bando sulla G.U.R.S.

,
i

ari Generali
Lo Bartolo
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