•(JQ/JÌJNE DI GIBELLINA
Libero Consorzio Comunale di Trapàni
ORIGINALE DI VERBALE

DI GIUNTA MUNICIPALE

N0 65

del 22/06/2018

OGGETTO Art. 20 D.lgs. n. 7512017 e art. 3 L.R.. 'i.27/2016 •

Approvazione regolamento per le procedure di reclutamento
speciale transitorio per l'assunzione a tempo indeterminato
(stabilizzazioni,) del personale in servizio con contratto a tempo
-determinato.
L'anno duemiladiciotto addì ventidue del mese di giugno, nella sede delle adunanze
della casa comunale, si è riunita la Giunta comunale, convocata nelle forme di legge con
inizio alle ore 15,00
Presiede l'adunanza il Sig. Dr. Salvatore Sutera nella sua qualità di Sindaco e sono
rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg.:
Assente
Presente

Sindaco
[X]
1,.) Dr..
Sutera Salvatore
Assessore [X]
2) Prof
Bonfacio Tanino
[X]
3,) Profssa Giordano Daniela, V. Sindaco Assessore
Assessore [X]
4) Geom.. Ferro Antonio

[]

[I
EI
[]

Con l'assistenza del Segretario Comunale dr. Calogero Calamia
il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione
ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

SS

OGGETTO:

Ari 20 D.Igs. n. 7512017 e ari 3 L.R.. n. 2712016 - Approvazione
regolamento per le procedure di reclutamento speciale transitorio per
l'assunzione a tempo indeterminato (stabilizzazioni) del personale in
servizio con contratto a tempo determinato.

TESTO DELLA PROPOSTA

Richiamata la propria deliberazione n.138 del 29.12.2017, avente ad oggetto: " Avvio
delle procedure per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro subordinato a tempo
determinato ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 7512017 e dell'ad. 3 della l.r. 27/2016 Adempimenti preliminari e proroga dei rapporti in essere fino al 31 dicembre
2018";

Dato atto che al punto 8 del dispositivo si è stabilito che le procedure di
stabilizzazione devono essere dettagliatamente disciplinate o nel
regolamento dei concorsi o tramite apposito regolamento;
Ritenuto, in considerazione della procedura eccezionale e limitata nel tempo,
di 'potere adottare un apposito regolamento senza intervenire a modificare il
vigente regolamento dei concorsi;
Visto lo schema di regolamento predisposto dal Responsabile Area
Amministrativa, che si compone di n. 12 articoli;
Ritenuto di potere procedere all'approvazione;
Visto l'art. 20 del D.lgs. 25.05.2017, n. 75;
Visto l'ad. 3 della L.R. 29.12.2016, n. 27;
Visto il D.lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i;
Visto il D. lgs. 30.03.2001, n. 165 e s.nti;
Visto lo statuto comunale;

PROPONE
i) A fine di procedere ad avviare le procedure per il superamento del
precr'r:) nel Comune di •Gibellina,
secondo la speciale disciplina di cui

all'art. 20 del d.lgs. 75/2017 e all'art. 3 della l.r. 27/2016, in coerenza con
quanto già deliberato con provvedimento n. 138 dei 29.12.2017, approvare il
"Regolamento per le procedure di reclutamento speciale transitorio"
predisposto dal Responsabile Area Amministrativa, che si compone di n. 12
articoli e che viene allegato alla presente sub lett. A.
2) Trasmettere copia della presente per informazione ex art. 7 CCNL ai
componenti la RSU.
3) Provvedere alla pubblicazione del regolamento su Amministrazione
Trasparente - Sezione Disposizioni Generali - sotto sezione Atti Generali.

Pareri dei responsabili dei servizi resi ai sensi dell'ari. 1 leti. i,) della L.R. ti. 48191 esucc.rnod.:

a) Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere
Gibellina, lì
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Il Respo

¶frU'O

bile dell

,

R% JP t
inistrativa

b) Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere Gibellina, lì

Il Responi4t1einaia

LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA l'allegata proposta di delibera;
VISTI gli allegati pareri espressi dai responsabili dei servizi interessati;
RITENUTA 1' allegata proposta meritevole di approvazione,
Ad unanimità di voti
DELIBERA
I) Di approvare la superiore proposta nel testo sopra riportato.
Con separata votazione unanime
LA GIUNTA MUNICIPALE
DELIBERA
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

Letto, approvato e sottoscritto
F. io

F.to Segretario Comunale
Dr. Calogero Caianna

F.to L'Assessore Anziano
Prof Tanino Boninfacio

Il sottoscritto Segretario comunale
ATTESTA
Che la presente deliberazione
[X] è divenuta esecutiva 22/06/2018 in quanto dichiarata immediatamente esecutiva (Art. 12
L.R.44/91
decorsi dieci 10 giorni dalla data di inizio della
è divenuta esecutiva il
pubblicazioneF.to Il Segretario Comunale
Dr. Calogero Galam.ia

Si attesta che
i fl

iffit

viene pubblicato all'Albo pretorio ori line dal 2
di pubblicazione.
al n.

5 6UJ 201

al

Gibellina li
Il Responsabile della gestione
dell'albo pretorio on line

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del responsabile della gestione
dell'albo pretorio on line,
ATTESTA
Che la presente deliberazione
E'stata affissa all'Albo pretorio on line ai sensi dell'art. 32 Lese k%2009' n. 69 per 15
giorni consecutivi a partire dal
7II1B al ¶ fl 1jYO. , come prescritto
dallaft Il L. R. N.44/91, modificato dall'art. 127 comma 21 della L.R. N.1712004
L'Addetto alla Pubblicazione

Il Segretario Comunale

