DELIBERAZIONE N. __6___
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO: Approvazione graduatoria triennale provvisoria per assunzioni a tempo
determinato di personale nel profilo di “Ausiliare servizi generali”cat. B

L’anno duemilaquindici il giorno nove del mese di marzo alle ore 15,30 a Santa Ninfa, presso la
sala delle adunanze consiliari dell'Ente, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla
vigente normativa, sono stati oggi convocati a seduta i consiglieri di amministrazione dell’Ente.

Presente
1. TURRICIANO CARLO D.

Presidente

2. GIAMBALVO VINCENZO

Consigliere

3. TANTALO FRANCESCO

Consigliere

4. TRUGLIO LORENZO

Consigliere

Assente

5. ERRANTE PARRINO ANTONIO Consigliere

Assiste alla seduta il Segretario Direttore rag. Girolama Mauro.
Il Presidente, riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, dichiara aperta la
seduta, invitando il Consiglio di Amministrazione a deliberare sull’argomento di cui all’oggetto.
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IL SEGRETARIO DIRETTORE
PREMESSO che con deliberazione n. 39 del 20.12.2014 è stato approvato l'avviso di selezione
pubblica per titoli ai fini della formazione di graduatorie triennali, ai sensi dell’art. 49 della legge
regionale 5 novembre 2004 n.15, per assunzioni a tempo determinato nel profilo di ausiliare servizi
generali categoria “B”, posizione economica iniziale B 1- CCNL Comparto regioni-Autonomie
Locali;
VISTA la graduatuoria provvisoria predisposta dall'ufficio;
VISTO l’art. 49 della L.R. 05 novembre 2004 n.15;
VISTO il D.P.Reg. Sicilia 05.04.2005 per la valutazione dei titoli;
VISTO lo Statuto adottato con deliberazione commissariale n. 58 del 14.06.2001, approvato con
D.P. 303 del 7.12.2001;
VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi e di gestione del personale,
deliberato con atto n. 94 del 6/11/2001, approvato dall'Assessorato Regionale per gli Enti Locali
con D.D.G. n.3189 del 14.12.2001;
VISTO il D.L.gs. 165/2001 e succ. mod. ed int.;
VISTA la Legge del 17/07/1890, n.6972, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO l’art.49 della L.R.15/04;
VISTO l’art. 68 della Legge Regionale del 27/04/1999, n.10
PROPONE
Per quanto in premessa specificato e che qui s'intende integralmente riportato:
DI APPROVARE la graduatoria triennale provvisoria, allegata al presente atto, costituendone parte
integrante e sostanziale, redatta dall'ufficio, per le assunzioni a tempo determinato, nel profilo di
“Ausiliare servizi generali categoria B”, allegato A);
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DI PRENDERE ATTO dell’elenco generale dei candidati Esclusi, Allegato B) al presente atto,
costituendone parte integrante e sostanziale;
DI DEMANDARE al Segretario Direttore l'esecuzione delle incombenze relativamente alla
pubblicazione, nonché agli altri atti necessari e consequenziali l'adozione del presente
provvedimento;
DI DARE ATTO che il presente provvedimento tratta materia soggetta al controllo ai sensi dell'art.
68 della L.R. 10/99.
PA R E R I
Ai sensi del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi dell'Ente, che disciplina gli adempimenti di
competenza dirigenziale, e della L. R. n. 48/91, così come modificato dall'art. 12 della L. R. 23.12.2000, n. 30, e per le
finalità della circolare dell'Assessorato Regionale Enti Locali n. 2 del 13.04.2001:
Il Segretario Direttore ai fini della regolarità tecnica: esprime parere FAVOREVOLE
IL SEGRETARIO DIRETTORE
Il Responsabile dell’AreaContabile ai fini della regolarità contabile: esprime parere FAVOREVOLE

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Vista la superiore proposta di deliberazione;
Visti i pareri di legge sopra riportati;
all’unanimità di voti favorevoli espressi dai consiglieri presenti e votanti
D E LI B E RA
1. DI APPROVARE la graduatoria triennale provvisoria, allegato al presente atto, costituendone
parte integrante e sostanziale, redatte dall'ufficio, per le assunzioni a tempo determinato, nel
profilo di “Ausiliare servizi generali categoria B”, allegato A);
2. DI PRENDERE ATTO dell’elenco generale dei candidati Esclusi, Allegato B) al presente atto,
costituendone parte integrante e sostanziale;
3. DI DEMANDARE al Segretario Direttore l'esecuzione delle incombenze relativamente alla
pubblicazione, nonché agli altri atti necessari e consequenziali l'adozione del presente
provvedimento;
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4. DI DARE ATTO che la presente proposta di delibera tratta materia soggetta al controllo ai sensi

dell'art.68 della L.R. 10/99.
Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma viene qui appresso sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Dott. Carlo Turriciano

I CONSIGLIERI

Dott. Vincenzo Giambalvo

Il Segretario Direttore

….....................................................
...............................

Rag. Francesco Tantalo

….....................................................

Dott. Lorenzo Truglio

….....................................................

Dott. Antonio Errante Parrino

….....................................................

Rag. Girolama Mauro

….....................................................

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Vista l’attestazione del messo comunale, si certifica dal sottoscritto Segretario Generale del
Comune di Santa Ninfa che la presente copia della deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio
del Comune stesso, dal ____________ al ______________ a norma di legge e che contro di essa
non vennero prodotti reclami od opposizioni di sorta.
Santa Ninfa lì _____________
IL SEGRETARIO
.............................................................
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