PER ESTRATTO
Libero consorzio comunale di Trapani
III° Settore ” Ragioneria Generale e Gestione Risorse”

******
*

DETERMINAZIONE N. 96 DEL 14MAGGIO 2019

OGGETTO: Selezione pubblica riservata al personale con contratto a tempo determinato e
parziale cat. B1, Esecutore Amministrativo, ai sensi della L.R. n. 5/2014 e s.m.i.in servizio presso
il Comune di Campobello di Mazara -mediante la procedura di stabilizzazione, ai sensi
dell'art. 20, comma 2, del D. Lgs n. 75/2017- Approvazione graduatoria definitiva

Il Capo del III° SETTORE
Dott.Pietro Pantaleo

Nominato con determina sindacale n. 46 del 29 Gennaio 2019
…..Omississ…..
1

Di approvarela graduatoria definitiva così come formata dalla commissione esaminatrice e trasmessa allo
scrivente ufficio, e che viene allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

2

La graduatoria resta valida per tre anni dalla data della sua pubblicazione ai sensi dell’art. 91, comma
4, del D.Lgs. 267/2000, potendo, in questo periodo essere utilizzata ai sensi di tale disposizione e delle
norme regolamentari sull’accesso e sullo scorrimento delle graduatorie vigenti presso l’amministrazione,
per la stabilizzazione di ulteriore personale precario, nel rispetto comunque, delle facoltà di assunzione
correlate alle graduatorie concorsuali per l’assunzione di personale con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato allo stato operanti e dalle normative vigenti in materia.

3

I soggetti già titolari di contratto a tempo determinato, relativamente a categoria e profilo professionale
corrispondente a quello richiesto per il posto da ricoprire nel Comune di Campobello di Mazara, sono
prioritariamente destinatari dell’assunzione a tempo indeterminato;

AVVERTENZE
Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 241/90 s.m.i. avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:
- giurisdizionale al TAR di Palermo ai sensi dell'art. 2, lett. b) e art. 21 della 1egge n. 1034/1971 e ss.mm. entro
il termine di giorni sessanta dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ovvero da quello in cui
l'interessato ne abbia ricevuto la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
- straordinario al Presidente della Regione per motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo
termine di cui sopra.
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