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N° 19 del registro 

Originale 

CITTA' DI ALTAMURA 
Provincia di Bari 

Deliberazione di Giunta Comunale 

Oggetto: INTEGRAZIONE REGOLAMENTO 
VERTICALI 

PROGRESSIONI 

L'anno duemilanove il giorno sedici del mese di Mano, con inizio alle ore 13.00 ed 
in prosieguo di seduta nella Casa Comunale, si è riunita la Giunta Comunale. 

Presiede il SINDACO STACCA Dott. Mario. 

Sono presenti: 

1. LATERZA dott. Antonello Assessore 

2. FIRORELLI Avv. Pasquale 

3. MIGLIONICO Francesco 

4. MILANO Dott.Massimiliano 

5.  PEPE Geom. 	Angelo Assessore 

6.  SAPONARO Giovanni B. Assessore 

7.  TEOT 	Aldo Assessore 

8.  VENTURO Dott. Michele Assessore 

9.  ZACCARIA Avv. Vito Assessore 

lo. ROSELLI 	Avv. LORENZO Assessore 

Risultano quindi presenti n° 9 assessori e assenti n° 1 assessori. 

Partecipa il Segretario Generale MAIULLARI Avv. Michele. 

Assessore 

Assessore 

Assessore 

-erre e 

Il Presidente, constatata la legalità dell'adunanza, sottopone alla Giunta Comunale 
la trattazione dell'argomento sopra indicato. 
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Deliberazione n.. 19 del 16/03/2009 

LA GIUNTA COMUNALE 

• Visto, la deliberazione di G.C. n.553 del 16/12/2002, di approvazione del Regolamento 
per le progressioni verticali - sistema di classificazione del personale in attuazione 
dell'art. 4 CCNL del 31/3/1999 così come modificato con Deliberazione del 
Commissario Straordinario n.148/2005, con Deliberazione di Giunta Comunale n.88 del 
15/06/2006 e in ultimo con Deliberazione di G.C. nr. 52/07 e con deliberazione di G.C. 
n.145/08: 

• Considerato che tra i profili professionali previsti nella scheda n.1 cat B I, allegata al 
citato Regolamento, non risulta quello di Esecutore custode cat. B1 né quello di autista 
cat. B1; 

• Ritenuto di integrare il citato regolamento con ulteriori due schede per i profili 
summenzionati in cui siano previste le materie per il colloquio selettivo ex art. 14 
comma 2 al fine di consentire l'espletamento delle progressioni verticali previste nel 
piano assunzioni 2008-2010; 

• Ritenuto, altresì, di prevedere quale ulteriore requisito per la progressione verticale per 
la copertura del posto di autista cat. B I il possesso della patente cat. C; 

• Visti i pareri espressi ai sensi dell'art.49 del TUEL approvato con D.Lgs. n.267/2000: 
in linea tecnica da parte del Dirigente I Settore: " Si attesta la regolarità tecnica"; 
A voti unanimi, resi in forma palese, anche ai fini dell'immediata eseguibilità; 

DELIBERA 

1) di integrare il Regolamento per le progressioni verticali approvato con deliberazione n. 
553 del 16/12/2002, così come modificato con Deliberazione del Commissario 
Straordinario n.148/2005, con Deliberazione di Giunta Comunale n.88 del 15/06/2006 e 
in ultimo con deliberazione di G.C. nr. 52/07 e con deliberazione di G.C. n.145/08, con 
le schede n. 1 bis e 1 ter che fanno parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

2) di integrare, altresì, il punto 2 dell'art. 5 del predetto Regolamento prevedendo per il 
profilo di autista il possesso della patente cat. C; 

3) di trasmettere la presente deliberazione alle 00.SS. per opportuna informazione; 

4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa; 
Con Successiva e separata votazione, con voti unanimi, espressi nei modi di legge, 

DELIBERA 
di dichiarare, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 
comma 4 del D. Lgs. 267/2000. 
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CITTA' DI ALTAMURA 

(Scheda al bis) 

CATEGORIA 	 PROFILO PROFESSIONALE 

13I 	 ESECUTORE CUSTODE CIMITERO 

COLLOQUIO SELETTIVO ex art 14 gamma 2 

MATERIE: 
Nozioni elementari di legislazione riguardanti la polizia mortuaria (registrazioni, 
autorizzazioni seppellimenti, disposizioni lavori, inwtiazioni, tumulazioni, esumazioni, 
ecc.). 
Nozioni elementari sull'ordinamento degli Enti Locali e sull'organizzazione degli Uffici e 
dei Servizi Comunali. 



CITTA° DI ALTAMURA 

(Scheda n. l ter) 

CATEGORIA 

Bi 

PROFFLO PROFESSIONALE 

ESECUTORE AUTISTA 

PROVA PRATICA 

Guida autoveicolo. Il candidato conseguirà l'idoneità se dimostrerà padronanza del mezzo e 
sicurezza nella guida. 

COLLOQUIO SELETITVO ex art. 14 cena 2 

Codice della strada. 
Nozioni elementari sull'ordinamento degli Enti Locali e sull'organizzazione degli Uffici e 
dei Servizi Comunali. 



Il Ragioniere Ge rale 
Rag. Affilio MJCNONE 

• 

sabile de Serviz 

RDINO PALE9tTA 

IL FUN4ZQNARIO 
Dott. Ca 	rretta 

Delibera n. 19 del 16/03/2009 

VISTO PER LA CONFERMA DEI PARERI DI REGOLA RITA' 
TECNICA E CONTABILE, AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1° DEL 
D.LGS. 18.8.2000 n° 267. 

Il presente verbale è tato approvatigosCritto nei modi di legge. 

IL SEGRE ARI 
MAIULLARI Avv Michele 

(0 2- 	reg. pubb. 

Il Servizio Segreteria, visti gli atti d'ufficio, 

ATTESTA 
che la presente deliberazione: 	2 a MAR. 2009 	rly mDR, 2009 

viene affissa all'albo Pretorio dal 	  al 	  per 15 giorni 
consecutivi come prescritto dall'art. 124, I° comma, del T.U.E.L. approvato con il 
D.Lgs.18.8.2000, n.267. 

Altamura, 	r).4.1.2,2299  
Il messo comunale 	 — 

"c;1 IL FUN _A NARIO 
Cl Dott. Ciffr V artrnta 

Il Servizio Segreteria, visti gli atti d'ufficio, 

ATTESTA 

che la presente deliberazione: 
)2(è stata dichiarata immediatamente eseguibile; 

E è divenuta esecutiva il 	  decorsi 10 giorni dalla 
pubblicazione; 

IL PRESIDENTE 
STAnni  

NO 

Altamura, 	  
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