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IN ESECUZIONE della deliberazione della Commissione straordinaria con i poteri del Consiglio 

Comunale n° 22 dcl JO/ll/2022, con la quale è stata approvata, nell'ambito della vigente normativa in 

materia dì assunzioni di personale da parte degli Enti Locali, la variazione di bilancio di potenziamento 

degli obieuivi di servizi sociali; 
IN ESECUZIONE della deliberazione della Commissione straordinaria. con i poteri della Giunta 

Municipale uum. 104 del 28.11.2022, con la quale è stata approvata, nell'ambito. della vigente 

normativa in materia di assunzioni di personale da pane degf Emi Locali, l'ano di indirizzo per 

potenziamento degli obiettivi di servizi sociali; 

VISTO l'art. 3bìs D.L. 80/2021. conv, in legge 113 del 06/08/202 l ; 
VISTA la deliberazione della Commissione straordinaria con i poteri della G.M. nurn. 47 del 

28/04/2022 con la quale questo ente ha approvato il "Regolamento per la disciplina delle procedure 

concorsuali e sclcu i ve"; 

Vista la deliberazione della Commissione straordinaria con i poteri della G.M. numero 56 del 

26/05/2022 avente ad oggetto "Approvazione schema di accordo tra pubbliche amministrazioni ai 

sensi dell'art. 15 legge 24111990 e ss.mm.ii. per la formazione di elenchi di idonei da assumere per 

vari profili professionali e categorie ai sensi dell'art. Sbis D.L. 80/202 I conv. in legge i 131202 I". 

VISTA la Determina Segretario Generale 11° 42 del 12-07-2022. reg, generale ll0 644 <lei 12-07-2022 
del Comune di Motta Sani' Anastasia che ha approvato l'elenco degli idonei alla procedura di 

selezione di istruttore direttivo amministrativo (Cat. O) nel Comune di Mana Sant'Anastasia e negli 

enti locali aderenti allo speci fico accordo; 

A VVlSO DI INTERPELLO ffiA GLI IDONJi:J ISCRITTC NEGLI ELENCHl DELLE SELEZIONI UNICHE Df 
CUI ALL'ART. 3 nrs D.L. 80/2021 CONV. IN LEGGF. 113 Ol<:L 06/08/2021, AJ'PROVATI CON DETERMINA 

SEGRETARJO GENERALE N° 42 DEL 12~07-2022. REG. GENERALE N° 644 DEL 12-07-2022 DEL COMUNE. 

m MOTTA SANT'ANASTASLA PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETl:<~R:\'llNATO OODTCT MESI E FULL 

TlME NlJM. 1 lSTRUTTORE DlRETTIVO AMM!NlSTRATlVO (CA'f. D) PRESSO IL COMUNE 01 
CALAT ABlANO. 

Comune di Calatabiano 
(Città Metropolitana di Catania) 

UFFICIO SEGRETARIO COMUNALE 


























