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unale
DISPOIJIZIONI
OGGETTO

DEL SIND{CO E

DELLA-- GIIJNTA

PER

CEDIJRE CONC ORS TJALI PEIì. LE A S S UNZION
K,''' J1:,-U'1YUY9.
I
DI
CLTI AL PIANO TzuEN\IALE 2OI7I2OI,.,
APPROVATO
CON
DELI]]I]RAZIONE }.I.36 DEL 07.04.2017
- ATTO D'INDIRI ZZO PEF LA
C.I.D..
PRO

I'anno duemilSdic.,tassette, il giorno
dodici del mese di maggio alre ore 12.30
seguenti' in (lattolica []raclea . n.ltu
sJdle comunale di via Rosario, .,oiio"u"'"
**;;iî*o;",
si è riunita la. Giunta C'mu.naie, con
l,int,ervento dei lSirrnori:

Carica
SINDA.CO

3) Dt Dto ANGELO

SETTIMO
TODARO ROSALIA

Vice Sindaco
Asselss;ore
Asserss;ore

il Sig. Dort. TEIIMINE NIC:OLO,, nella sua qualirà di SINDACO
Partecipa alla seduteL, ai sensi dell'art.97,
corn-ma 4,rett.a), der d.lgs. rg agosto 2000, n.
267' 1l Segretario c/ie, Dott/ssa R. CANTONE. il
quate cura anche la redazione del
presenite verbale"
Presiede la seduta

Il

Presidente, riconosciuto legale

ed invita la Giunta a deiiberare in

il numero degli intervenuti, d.ichi ara aperfala discussione
.rdine all'arg<xnento in oggetto indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE

vista la pr.posta di deliberazione che ,:i.ull:gu per
farne parte integrante e sostanziale, a'ente pcr
oggetto: "DISPOSIZIONI DEL SINDACO E
DELLA GIUNTA pER I-,BSpLETAMEN'.f'
PROCEDURE CON(]ORSUALI PER LE
ASSLNZIoNI
2OI7I2OI9, APPROVAI'O CON DELIBERAZIONE DI CU] AL P]:ANo TzuENNALI,
N.36 DEL 07.04.2017 - AT.|O
D'INDIRIZZO PER LA C.I.D."
Con voti favorev<ili unanimi. espressi in
forma palese

DELIBERA
l. Di approvare I'allegata proposta di deliberazione,
presente atto con
stessa.

lil

ed un conseguenza di adottare il
narratjLva, le motivazioni ed il dispositivo ,Ji
cui alla proposta

DelilreradicM
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Inserita nera deriberazione di c.M. n 9ì.?.. der ,12/qs/zot7
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,PROPOSTA DT DELTBE

OGGETTO

Disposlizioni del Sindaco e della G.M. per espletzrmento pr:ocedure
concorsuali

per le assunzioni di cui al piano trien'ale 2017/2019, approvato
deliberazione N. 36 del 07 .04.2017 Atto d,i'dirizzo per
ra c.I.D.
-

con

Premesso:

o

o

o

Che l'art' 17 del CCNL r,t4ll999 del personale dipendente
degli enti locali prevede che le
risorse per le politiche di sviluppo delle risors. ,*u.r"
e per la produttività debbano produrue
significzLtivi migli'rrzmrenti nei livelli di efficienza,
efficacia e q,ualità dei servizi sulla base di
s ce lte e cl' indir izzi att uativi
o perati d.l l, Ammini strazione
;
Visto chLe si rende necessario appro'vare atto d'indirizzo
per la C.i.D. per la predisposizione di
un progetto obiettivc' per le finalità relative all'espletamento
delle proceclure concorsuali per le
assunzioni di cui al piano triennale 20171201é,
approvalo con cleliberazione N. 36 del

07.04.2Ct17.

Atteso che tale progetto potrà essere realizzato nel
corrente anxo utilizzando le risorse di cui
aÌla c.l.D- 2017 e che il personare cla coinvolgere sarà pari
zL n. una unità
;
o Dato atto che:
'/ Il pr:olgetto incentivante si svolgenà anche al di fuori dell'orario ordinario di lavoro;
'/ Verrà valutato er quantificato iir conformità ai sopraindicati ob;iettivi da conseguire, anche in
relazi'one al maggiore impegno che richiede, sia in
termini di tempo r;he in relazione alla
'l
nievanza:
'/ Il medesimo' prima della liquida:zione, dovrà essere quantifica"to in terrnini proporzionati al
risulteLto e alla trlevtmza che consegue, ovviamente
previo accertamento clel raggiungimento
degli rtbietrivi,
Dato atto ch.e il progertto dovrà essere predisposto
sulla base dr quanto testè i'dicato, che il suo
espletamento si rende necessario per otl.emperare
alle direttive del S.indaco e deila G.M. date con
deliberazione N' 36 del07.01.2òn che le
risorse occorrenti verrarlno inserite in contratta zione
" della delegazione
decentrata, per la qual: la convocazione
trattante per la definitiva assegnazione
della somma e prevista perr il con:ente m€jse.
Tanto prenìersso

SI PRIOPONE AI,LA G.M.
Di approvare atto d'irLdirizzo per la c.I.D. e per l' Area
Affuri cienerali - segreteria- ulficio
personale aflìnchè venga
un
progetto
Predisposto
obiettivo mirrato aL richieclere le prestazioni di
personale in possesso.dell'idoneità per
Ia realizzazione degli scopi in oggetto inclicati, utile al
comune per avvalersi, ne:li'imrnediato. di esperienz-a
lavorati.vu a
adeguate per
"ono,,""n

"

I di2

l'espletamento delle: procedure concorsuali inerenti
le assunzioni di cui al piano triennale
N. 36 clel 07.04.2017 ;
Il progetto dovrà esscre predisposto, qrnle atto gesticinale, sulla base della
deliberazione testè citata,
che ha dato precise direttive ed indicaz:ioni anche
in.meriio alle priorità delle assunzioni stesse
;
Di stabilire che il progetlo venga frnanziato, in via preminente rispetto
ad altri, con i fbndi derivanti
dalla c'I'D ' 2017 , la cui rJeleg azione trattante verrà
convocata entro breve tempo.
Alla liquidazione si provtederàr a seguito di tutte le verifiche
fatte dat Segretario Generale inerenti i
compiti svolti.
201712019, approvato con deiiberazione

L'Istruttore

I1 SEGRETAFUO

GENERALE
Dott. lì. Cantone

Marsala Giovanna
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IL PRESIDENTE
(F.to Dott. NICOLO'TERMINE .

L'ASSESSORE ANZIANO
(F.to Dl DIO ANGELO SEt.TtMO)

)

IL SEGRETARIO GEN/LE
(F.to Dott./ssa R. CANTONE)

Atto pubblicato sul sito clel comune in data
L.R. I l/20 l-5

entro giorni lavorativi

dall'emanaz:ione Ar-t. 6

CERTI FI(]ATO DI PUBBLICAZIONE

''n

'1.

ì'llui;&1li-:Í

îîi!31?:n:,d,.

,.,

Il sottoscritto Segretario comunaie. su conforme attestazione
der Messo comunale.
che r:opia della presente <leriiberazion.

consecutil'i

a partire dal

"'

riirt

t t t;;;rr"

aili\rbo prerorio rnformarico per r5 gior.ni
. .... e che durante la pubblicaz;ione non sono stati proclotii

opposizioni r) reclami.
Gli allegati all,originale della preserrte si trovano
depositati presso l'rlfficio di segreteria e porranno
essere consultati, fermo restanclo il rispetto
delle norme suìla privacy, previc, contatto con i responsabili _
1el. 092:/84()e06
Cattolica

E:raLclea.

lì

IL MI]SSO COMUNALE
(...

IL SEGRETARIO GENI]RALF

.'..,'.)

(.......

........)

ESECUTIVITA' DELL'ATTO
Grt_J_2-sSmmi_.1_9_2,11_3_gic_e11b_1sl_9_9J_!),44\

ll sottoscritto Segretario comunale. vir;ti gli atti d'ufficic,,

che ta presente detiberazic,ne è

r

divenrtj"l":ffiIf

decorsidieci giorni daila data deila pubbricazione (ar|.12,
comma 1).

Cattolica Eraclea,

lì

.

IL SEGRETARIO GENERALE
)

La presente e copia conforme all'oriqinale

Cattolica Ererclea.
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