COMUNE DI ALI’
Città Metropolitana di Messina
Via Roma n. 45 - CAP 98020 Alì (ME)
Tel. 0942.700301 – Fax 0942.700217
-Segretario Comunale-

AREA AMMINISTRATIVA
DETERMINAZIONE

DETERMINAZIONE N. 241 DEL 31.12.2018

OGGETTO

Approvazione schemi bando di concorso riservato ai
sensi della Legge Regionale 8/2018 art. 26 comma 6,
L.R. n 27/2016 art. 3, D. Lgs. 75/2017 art. 20 comma
2, per la copertura di n. 2 posti di Operatore
generico cat. “A” - posizione economica "Al", a
tempo indeterminato, part-time al 66,67%.

ESTRATTO
1) Di indire il concorso riservato, per titoli e prova di idoneità, per la copertura a tempo indeterminato
e part- time a 24 ore settimanali, dei seguenti posti:
n. 2 posti di OPERAI GENERICI, Cat. A, posizione economica A1;
2) Di approvare il relativo bando di concorso con annesso schema di domanda, allegati al presente
determinazione per formarne parte integrante e sostanziale;
3) Di dare atto che l'avviso di concorso riservato ed il Bando, con annesso schema di domanda, sarà
pubblicato, integralmente, all'Albo pretorio on line nonché nella apposita sezione di Amministrazione
Trasparente sul sito istituzionale dell'ente www.comune.ali.me.it per 30 giorni consecutivi;
4) Di dare atto che le domande di partecipazione dovranno pervenire entro e non oltre i termini
previsti nello stesso bando;
5) Di procedere all'espletamento delle operazioni di esame delle domande, nonché di formazione della
graduatoria e stipula del contratto di lavoro a tempo indeterminato e parziale;
6) Dare atto che la procedura del processo di stabilizzazione dei precari in oggetto resta subordinata
all'infruttuoso esperimento della procedura di mobilità obbligatoria, avviata in data 20/12/2018 a mezzo
pec, prevista dall'art. 34 bis del D. Lgs. 165/2001, nonché alla previsione nel bilancio 2018 di apposito
stanziamento per la spesa occorrente all'assunzione;
7) Di comunicare copia del presente provvedimento all’ufficio di segreteria perché provveda, per
quanto di competenza, alla sua archiviazione e conservazione;
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8) Di pubblicare, ai sensi di legge, la presente Determina all’Albo Pretorio on – line del Comune di
Alì.

Con il presente provvedimento il Responsabile dell’Area Amministrativa, in
virtù della determina sindacale n. 1 del 02.01.2018 di attribuzione delle
funzioni ex art. 107 e 109 del D. Lgs. 267/2000, ha proceduto a impegnare
la somma di € __________.
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