COMUNE DI LEONFORTE
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Oggetto: DETERMINA DI CORREZIONE REFUSO ALLEGATO "A" BANDO
PER LE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI DETERMINAZIONE
1041 DEL 17/11/2021.
Premesso che: nella determina in oggetto per un mero errore di stampa nell'allegato "A" AVVISO DI
SELEZIONE PER L'ATTRIBUZIONE DELLA PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE 44NV32021PERSONALE NON DIRIGENZIALE al capoverso:
"RENDE NOTO l'indizione di procedura selettiva per la progressione economica
all'interno della categoria, riservata ai dipendenti a tempo indeterminato del Comune
di Leonforte, appartenenti alle categorie A,B,C e D." non è stato inserito che la progressione economica
è riservata anche al personale a tempo determinato.
Ritenuto opportuno di procedere alla correzione aggiungendo il termine "e ai dipendenti a tempo
determinato all'avviso di selezione che pertanto deve intendersi riservato anche al personale a tempo
determinato e il capoverso dell'avviso di selezione viene così modificato:
"RENDE NOTO l'indizione di procedura selettiva per la progressione economica
all'interno della categoria, riservata ai dipendenti a tempo indeterminato e ai
dipendenti a tempo determinato del Comune di Leonforte, appartenenti alle categorie A,B,C e D"
Richiamati:
- il CCNL 21 maggio 2018;
- il vigente CCDA approvato con deliberazione di G.M. n. 185 del 12/12/2019;
- il vigente Regolamento Generale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- l'art. 107 del Dlgs. n. 267/2000;

DETERMINA
Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. Di approvare la modifica dell'avviso di selezione aggiungendo tra le categorie
destinatarie i dipendenti a tempo determinato.

2. Di disporre la pubblicazione della presente correzione al bando in oggetto, all'Albo
Pretorio online del Comune per la durata prevista dal Bando per la presentazione delle
domande.
3. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa e, pertanto, non
necessita del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

.ettore Affari Generali
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