Letto, approvato e sottoscritto:
Il Segretario Generale

Il Vice Sindaco

F.to

F.to
Dott. Pasquale Mazzone

Gennaro Caracciolo

______________________________________________________________________________________________

SI ATTESTA
che la presente deliberazione, così come risulta dagli atti d’ufficio:

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE

è stata affissa a questo Albo Pretorio il ___________________ e vi rimarrà per 15 giorni
consecutivi come prescritto dall’art. 124 – comma 1 – D.Lgs. n. 267/200 (n. ____________

N° 486
OGGETTO: Graduatorie di merito di concorsi pubblici espletati da questo Comune.

Reg. Pub.), giusta relazione del messo comunale Sig. _______________________________

Assenso all’utilizzo. Direttive.

Dal Palazzo di Città, lì _____________________

3° SETTORE: Demografici e Personale
IL CAPO SERVIZIO
SEGRETERIA
F.to Rag. Vincenzo Curci

______________________________________________________________________________________________

IL DIRIGENTE DI SETTORE

L’anno duemiladieci, il giorno trenta del mese di

Per quanto concerne la regolarità tecnica
sulla proposta di questa deliberazione ha
espresso il parere: favorevole

dicembre, alle ore 12,00 e seguenti, in Canosa di Puglia,
nella sede municipale, previo avviso del Sig. SINDACO,
si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Dott. Samuele Pontino

è stata resa prontamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – D.Lgs. n. 267/2000
_______________________________________________________________________________
IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZE

è divenuta esecutiva il ______________________ decorsi 10 giorni dalla data di
pubblicazione (art. 134 – comma 3 – D.Lgs. n. 267/2000).

Per quanto concerne la regolarità
contabile sulla proposta di questa
deliberazione ha espresso il parere:
favorevole
Dott. ssa Antonella Scolletta

Dal Palazzo di Città, lì _____________________

IL CAPO SERVIZIO
SEGRETERIA
F.to Rag. Vincenzo Curci

IL SEGRETARIO GENERALE

Esprime il parere di conformità ai sensi
dell’art. 97 – comma 2 – del D.Lgs. n.
267/2000: favorevole

Francesco VENTOLA

Sindaco

A

Gennaro CARACCIOLO

V. Sindaco

P

Nicola CASAMASSIMA

Assessore

P

Raffaella DE TROIA

Assessore

P

Nunzio PINNELLI

Assessore

P

Marisa ROSA

Assessore

P

Mariacristina SACCINTO

Assessore

P

Michele VITRANI

Assessore

P

Francesco PATRUNO

Assessore

A

====================================================================================

COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA

Dott. Pasquale Mazzone

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Canosa di Puglia _________________________
IL CAPO SERVIZIO
SEGRETERIA
Rag. Vincenzo Curci

Assiste il Segretario Generale dott. Pasquale Mazzone
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, ha dichiarato aperta la seduta.

L A G I U N T A

2. Di prendere atto, altresì, che con determinazioni dirigenziali del dirigente del 3°
Settore n.87 del 28.12.2010, n.90 del 30.12.2010 e n.91 del 30.12.2010 sono state
approvate le relative graduatorie di merito.

Su proposta dell’Assessore al Personale
Premesso che:
-

con determinazione del Dirigente del 3° Settore n.41 del 5.11.2010 è stato approvato il
bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato
ed a tempo pieno di n.1 posto di Istruttore Direttivo Tecnico- Cat. D1;

-

con determinazione del Dirigente del 3° Settore n.42 del 05.11.2010 è stato approvato il
bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato
ed a tempo pieno di n. 1 posto di Assistente Sociale – Cat. D1;

-

con determinazione del Dirigente del 3° Settore n.43 del 05.11.2010 è stato approvato il
bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato
ed a tempo pieno di n. 1 posto di Istruttore Direttivo Contabile – Cat. D1;

-

3. Di assentire, così come previsto dalle vigenti leggi in materia, l’eventuale utilizzo
delle graduatorie di merito, valide ed efficaci, indicate al punto 2. del presente
deliberato, anche da parte degli Enti pubblici che ne facciano regolare richiesta;
4. Di stabilire che, l’eventuale autorizzazione all’utilizzo delle graduatorie, sarà
rilasciata dal dirigente del 3° Settore competente in materia.

___________________________________

tutte le procedure concorsuali, di cui innanzi, sono state regolarmente portate a termine.
La presente deliberazione attesa l’urgenza di provvedere in merito viene resa ad
unanimità di voti per alzata di mano prontamente eseguibile sai sensi dell’art.134 –
comma 4- del D.lgs 267/20

Preso atto che:
-

con determinazione del Dirigente del 3° Settore n.87 del 28.12.2010 è stata approvata la
graduatoria del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo
indeterminato e a tempo pieno di n. 1 posto di Assistente Sociale- Cat.D1;

-

con determinazione del Dirigente del 3° Settore n.90 del 30.12.2010 è stata approvata la
graduatoria del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo
indeterminato e a tempo pieno di n. 1 posto di Istruttore Direttivo Contabile - Cat.D1;

-

con determinazione del Dirigente del 3° Settore n.91 del 30.12.2010 è stata approvata la
graduatoria del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo
indeterminato e a tempo pieno di n. 1 posto di Istruttore Direttivo Tecnico - Cat.D1;

Considerato che le graduatorie di merito dei pubblici concorsi
dalle vigenti leggi in materia (Legge 350/2003, art.3 –comma 61
non solo per gli Enti che hanno indetto le procedure concorsuali
Puglia), ma anche per altri Enti pubblici che intendono avvalersene

secondo i principi fissati
e s.m.i.), hanno valenza
(Comune di Canosa di
e ne facciano richiesta;

Visto il D.Lgs 267/2000;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese
DELIBERA
per i motivi in narrativa esposti che qui si intendono integralmente riportati:
1. Di prendere atto che le procedure concorsuali bandite da questo Comune con
determinazioni del dirigente del 3° Settore n.41-42 e 43 del 05.11.2010 sono state
portate a termine.

