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X ORIGINALE

OGGETTO

C OMUIVE D I ITRAIVC O F O IVTE
Libero Consorzio Comunale di Siracusa

N 8 Data $ .\o.'?e

AVVIO PROCEDURA DI SELEZIONE DEL PERSONALE TNTERNO, INTERESSA'|O

AL TRASFERIMENTO A TEMPO DETERMINATO DI N. 2 UNITA' ALLA SCUOLA

COMUNALE DELL'INFANZIA REGTNA ELENA, LIMITATAMENTE ALL'A.S.
202212023 CON MANSIONE DI "EDUCATORE SCUOLA MATERNA

L'anno clLrenrilaventiclue il giolno S€-l*{-, clel n.ìese

e segg.. nella sala delle adutrattze del Cotnune suddetto, collvocata

presenza dei Signori:

di C$ob{- atte ore l3,oo
dal Sindaco. la Gir,rnta couutrale si è r'ir-rnita con la

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

CONVENUTI PRESENTI ASSENTI

Arch. Lentini Daniele Nut.tzto SINDACO X
Tuzza GiLrseppina Vice Sindaco x
Di Silvestro Salvatole ASSESSORE X
Vinci Giuseppe ASSESSORE x
I)epetro Giovanni ASSESSORE x
Bernuzzi Ernilio ASSESSORE

^
ll Sinclaco, colìstatato clre gli intelvenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed rnvita i cotlvocati a delibe|a|e

sull'oggetto sopraindicato. Pertallto,
LA GIUNTA MUNICIPALE

con ta partecipazione clel Vì c& Segretario Generale oott. 9ARÚ5o Kl Pk'O
Vista la proposta di deliberazione entro riportata;

Consiclerato che. in ossequio al disposto di cui all'art. l2 della L.R.30/00 è stato reso dal lesponsabile dell'ufficio coìllpetente

il pr-escr.itto parere e. che. (ove occorra) è stata resa, ai sensi del citato articolo e ciell'art. l3 della L.R.4'll9l.la prescritta

attestazione della relativa copertura della spesa da parte del lesponsabile dell'Lrffrcio fìnanziario:

Richiatnata la parte clispositiva, così come riportata in detta proposta e che qui deve intelldel'si integrallnente ripo|tata ad oglri

effetto di legge;

Fatto ltloplio il contenuto fornrale e sostanziale della proposta preserllata e ritetluto dovel'si pl'ovvedere in nrerito:

I convenuti. preso atto dei paleri espressi dai responsabili degli utfici conre lipoltati sul retro della proposta preseìltata:

Con voti r.rnanirli,
DELIBERA

Approvale. la erttto proposta
corr le aggruute/lntegraztotl:

di deliberazione, corl la segLlente rnodificax

ffi Cotr separaîa urraniure votaziorre, dichiarale la presente iltttnediatarnettte esecrttiva. aì sensi dell'art.l2. colntra 2"

della 1,.R. 44191.



P ROPOSTA DI DELI BEIìAZI O n.E

Il Sottoscritto Dott. Antonicl l-r.rn'rnrinello, nella qualità di Segretario Generale, avanza all'On. Giunta MLrnicipale la

sesuente llroposta di clelibclazior.ìe, recante in oggetto:

AVVIO PROCEDURA DI SELEZIONB DEL PERSONALE INTERNO, INTERESSATO AL
TRT\SFERIIVIENI.O A TEMPO DETERIVIINATO DI N. 2 UNI'I'A' ALLA SCUOLA COMUNALIì

DELL'INFANZIA IìEGINA ELENA, LIMITATAMENTE ALL'A.S. 2022t2023, CON MANSIONE DI
..EDUCA'I'ORE SCUOLA MATERNA"

PREMESSO che il Comune si configura quale ente esponenziale dei bisogni della comunità locale, si f a

carico dei bisogni e delle esigenze della stessa, ne cura gli interessi e ne pronluove lo sviluppo;

CONSIDERATA la r-arenza cli organico presso la scuola materna comunale Regina Elena, sita in

Francofbnte (SR), via On.le Sebastiano Flanco;

CONSIDERATO necessario garantire un corretto e buon funzionamento del servizio "scuola dell'lnfanzia",

procedendo, pertanto, al traslèrimento di clue unità di personale dipendente dagli uffici alla scuola

dell'lnl'anzia, con mansione cli "Educatore scuola matema" limitatamente all'anno scolastico 202212023.

nelle more di avviare una proceclura concorsuale.

DATO ATTO dell'urgenza di reperire dette figure con tempestività, al fine di non arrecare nocrìrnento al pubblico

servizio, garantendo il rispetto clel principio di economicità e di efficacia nella razionalizzazione clelle risorsc;

per i rnotivi in prenessa nteglio specificati, palte integrante e sostanziale del presente proweclimento,

PROPONE

DI ACQUISIRE E VALUTARE, nel rispetto delle pari opportunità tra uomo e donna (D.Lgs. 168/2006), le

don'rande di disponibilita del personale in seruizio a tempo indeterminato interessato al trasfèrimento a tempo

determinato cli n.2 (clue) r"rnita di personale amministrativo alla scuola comunale dell'infànzia "Regina

Elena", con mansione cli "educatorc scuola materna", limitatamente all'anno scolastico 202212023;

DI AVVIARE una selezione del personale, mediante Avviso riservato ai clipendenti assunti a tempo

indetenninato e che abbiano superato il peliodo di prova, al fine di reperire n. 2 unità con r-nansione cli

"educatore scuola n-ìaterna". a teulpo determinato;

DI APPROVARE l'allegaro Avviso di selezione;

DI DEMANDARE al Segretalio Generale I'avvio clella relativa procedura:



DI A1'1'ESTARE la regolarità e la correttezza del presellte atto ai seusi e pel gli effètti di qtlallto dispone l'art.14J

bis del Decreto Legislativo 26112000;

DI DICHIARARE la presellte imrrediataurente esecr"rtiva, ai sensi dell'art.l2 della L.R. n.44191

.V
II:SEGRATAR IO GENERALE

D o.gj-'-Arflîoni o Tgratfíiî el I o

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA la superiore proposta di deliberazione avente ad oggetto:

AVVIO PROCEDURA DI SELEZIONE DEL PERSONALE INTERNO, INTERESSATO AL

TRASFERIMENTO A TEMPO DETERMINATO DI N. 2 LINITA' ALLA SCUOLA COMUNALE

DELL'INFANZIA REGINA ELENA, LIMITATAMENTE ALL'A.S. 202212023, CON MANSIONE DI

..EDUCATORE SCUOLA MATERNA''

DELIBERA

DI ACQUISIRE E VALUTARE, nel lispetto delle pari opportunità tra uomo e donna (D.Lgs. 16812006),le

domande di disponibilità del personale in seruizio a tempo indeterminato interessato al trasferimento a tempo

determinato di n. 2 (due) unità di personale amministrativo alla scuola comunale dell'infanzia "Regina

Elena", con mansione di "educatore scuola matelna", limitatamente all'anno scolastico 202212023;

DI AVVIARE una selezione del personale, mediante Avviso riservato ai dipendenti assunti a telnpo

indeterminato e che abbiano superato il periodo di prova, al fine di reperire n. 2 unità con mansione di

"educatore scuola rraterna", a tempo detet'minato;

DI APPROVARE I'allegato Avviso di selezione;

DI DEMANDARE al Segretario Generale I'avvio della relativa procedura;

DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'arI.l4J

bis del Decreto Legislativo 261/2000;

INOLTRE. corr voti favorevoli rttranitni espressi nelle fornre di Legge,



DELII}IìIì.A

Dl DICHIARARE la presetlte irnrtrecliatantc'nte csecutiva" ai ser.rsi clell'art. 12. clella l..fì. p. 44lgl.starrte I'rrrsenza irrsita

nel presente provved irrento.





Parere in Ordine alla regolarità tecnica: favOrevOlg parcrr: in orrline alla regolarilà rnnlanile.rhvorr:rartr:
Contraliopcliscgucntinrotivi:..... ...t|/!. . (-ontrarioper.isegucnfimotivi:......111 11............

.,, F 7 0I*,Wrt1Er sr.R'zo
t_i i-"7 0r

il. ILE DEI- SEIì

r\-l1 ll S1'AZ IO N E D l C O P L T( l-tj l{ A l. I N A N/, l r\ l{ 1.,\

Ai sensi del cornbinato disposto L. R. .10r 2{)00 t' lrt. I .} della t-.R. 44i 9l si arrcsta inputa
sul bilancio 20 I 8.

II- RESPONSAI]

zione e lelativa finanziaria
di spesa per €. sul lntervenlo

Lì, SERVIZIO FìNANZIARIO
Camso

Approvato e sottoscritto:

Pubblicata all'Albo Pretorio On-line, tlal

\I^IM-dl

al

L rucarrcato alla l)ubblicazione On-Line

o

ll Sonoscritto Segretario Cenerale, visti gli atti cl'ufÌìcio,

CERTIFICA

Su conforlne attestazione dell' incaricato per Ia pubblicazione degli atti. che la presente deliberazione, è stata pubblicata

all'albo protorio on linc dcl Conrunc pcrquindici giolni ccrnseuutivi a dueurrr:rc tlal gionur

al e che avverst'r la stessa nolt sono stati prescntati opposizioni o reclanri;

Francotbrrte Iì

ll Segretario Generale

E' DT'ENUTA ESECUT'A rL croRNo o { . tO. 24Ú

R n"t.t't" clichiarata irnmediatarnente eseguibile:

tr essendo <.lecorsi I0 gg. <Jalla Pubblicazione:

Daìla Residenza Cornunale, lì o? .t o .QAL?-


