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COMUNE DI BIANCAVILLA
  Città Metropolitana di Catania

 Cod. Fisc. 80009050875  -  P.I.  01826320879
Pec: protocollo@pec.comune.biancavilla.ct.it

Determinazione di P.O. n° 141 del 04/06/2019
P.O. N.1 - AREA AMMINISTRATIVA

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"
  

  
 

OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI PER 
L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PART-TIME (A  24 ORE 
SETTIMANALI) DI N.2 UNITÀ DI PERSONALE DI CAT.C1 DI CUI.1 ISTRUTTORE 
AMMINISTRATIVO E.1 ISTRUTTORE CONTABILE RISERVATA AL PERSONALE 
CHE PRESTA SERVIZIO, ALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO PRESSO IL 
COMUNE DI BIANCAVILLA, AI SENSI DELL’ART.4 D.L. .101/13, DELL’ART.30 
L.R.N.5/14, DELL’ART.3 DELLA  L.R..27/16,DELL'ART.20 C.2 D.L.75/17,DELL'ART.26 
L.R.8/18 E DELL'ART.22 L.R.1/19    

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Municipale n° 48 del 29/03/2019, con la quale è stata approvata, 
nell’ambito della vigente normativa in materia di assunzioni di personale da parte degli Enti Locali, la 
programmazione delle assunzioni di personale per il triennio 2019-2021 e per l’anno 2019;
CONSIDERATO che, in esecuzione della volontà sopra espressa dall’organo esecutivo, si rende necessario, 
procedere alla stabilizzazione, nell’anno 2019, di tutti i lavoratori in servizio presso il Comune di Biancavilla,già 
titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell’art.4 del D.L.31.08.2013, n.101, convertito 
con legge 30.10.2013, n.125, dell’art.30 L.R.20.01.2014,n.5, dell’art.3 della L.R. 29/12/2016 N.27,dell’art. 20 c.2 del 
D.lgs. 75/2017 dell’art.26 L.R. 8/2018 e dell’art.22 L.R.N.1 del 22.02.2019.
DATO ATTO che, relativamente alle forme di pubblicità, viene previsto che si dovrà procedere alla pubblicazione 
dell’avviso, completo dei relativi schemi di domanda di partecipazione, all’Albo Pretorio del Comune e sul sito web 
del Comune di Biancavilla all’indirizzo: www.comune.biancavilla.ct.it.-Amministrazione trasparente- Bandi e 
Concorsi;
VISTA la Deliberazione di G.M. n. 52 del 03.04.2019, con cui è stato approvato il Piano delle azioni positive del 
Comune di Biancavilla , per il triennio 2019-2021, tendente ad assicurare la rimozione degli ostacoli che impediscono 
la piena realizzazione delle pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne,di cui all’articolo 48 del D.lgs. n. 
198/2006;
VISTO il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi vigente, approvato con delibera di G.M. n. 66/2018;
VISTO il vigente Regolamento comunale per la disciplina dei Concorsi e delle altre procedure di assunzione,approvato 
con deliberazione di G.M. n°49 del 01.04.2019;

VISTA la Direttiva del Ministero della Funzione Pubblica n. 3 del 24 aprile 2018 recante “Linee guida di indirizzo 
amministrativo sullo svolgimento delle prove concorsuali e sulla valutazione dei titoli, ispirate alle migliori pratiche a 
livello nazionale e internazionale in materia di reclutamento del personale, nel rispetto della normativa, anche 
regolamentare, vigente in materia”;

RITENUTA la propria competenza in merito;
VISTO il vigente O.A.EE.LL. nella Regione Sicilia;
VISTO il vigente Statuto comunale;

DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente trascritte e riportate:
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1. APPROVARE l’allegato schema di “Avviso di selezione pubblica per titoli per 
l’assunzione a tempo indeterminato e part-time (a 24 ore settimanali) di n.2 unità di 
personale di cat.C1 di cui N.1 Istruttore Amministrativo e N.1 Istruttore Contabile 
riservata al personale che presta servizio, alla data di pubblicazione del bando presso 
il Comune di Biancavilla, ai sensi dell’art.4 del D.L.31.08.2013, n.101, convertito 
con legge 30.10.2013, n.125, dell’art.30 L.R.20.01.2014, n.5, dell’art.3 della L.R. 
29/12/2016 N.27, dell’art. 20 c.2 del D.lgs. 75/2017 dell’art.26 L.R. 8/2018 e 
dell’art.22 L.R.N.1 del 22.02.2019”.

2. AVVIARE il procedimento di selezione pubblica per titoli per l’assunzione a tempo 
indeterminato e part-time (a 24 ore settimanali) di n.2 unità di personale di cat.C1 di 
cui N.1 Istruttore Amministrativo e N.1 Istruttore Contabile riservata al personale 
che presta servizio, alla data di pubblicazione del bando presso il Comune di 
Biancavilla, ai sensi dell’art.4 del D.L.31.08.2013, n.101, convertito con legge 
30.10.2013, n.125, dell’art.30 L.R.20.01.2014,n.5,dell’art.3 della L.R. 29/12/2016 
N.27, dell’art. 20 c.2 del D.lgs. 75/2017 dell’art.26 L.R. 8/2018 e dell’art.22 L.R.N.1 
del 22.02.2019.
DARE ATTO che:

l’avviso e lo schema di domanda approvati con la presente determinazione, saranno pubblicati integralmente sull’albo 
Pretorio del Comune e sul sito istituzionale dell’Ente www.comune.biancavilla.ct.it.

 Le domande di partecipazione dovranno pervenire, secondo le modalità previste nell’avviso di slezione, entro 30 
giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune.

Biancavilla, 04/06/2019 Il Responsabile della P.O.
Salvatore Leonardi / INFOCERT SPA

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale

http://www.comune.biancavilla.ct.it/

