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CITTA' 1M ALTAMURA 
Provincia di Bari 

N°51 del registro 

Deliberazione di Giunta Comunale 

Oggetto: REGOLAMENTO PROGRESSIONI VERTICALE APPROVATO 
CON DELIBERAZIONE DI G.C. NR 553/02 E S.M.I. - INTEGRAZIONE 

L'anno duemilanove il giorno dieci del mese di Luglio, con inizio alle ore 1145 ed in 
prosieguo di seduta nella Casa Comunale, si è riunita la Giunta Comunale. 

Presiede il SINDACO STACCA Dott. Mario. 

Sono presenti: 

	

l. LATERZA dott. Antonello Assessore 	NO 

2. FIROREILI Avv. Pasquale Assessore 	NO 

3. MIGLIONICO Francesco 	Assessore 	NO 

4. NIIANO Dott.Massinilíano Assessore 	SI 

5. PEPE Gelosa. Angelo 	Assessore 	SI 

6. SAPONARO Giovanni B. 	Assessore 	SI 

7. Tgui 	Aldo 	 Assessore 	SI 

8. VENTURO Dott. Michele 	Assessore 	SI 

9. ZACCARIA Avv. Vita 	Assessore 	SI 

10. ROSE= Avv. trIRENZO Assessore 	SI 

Risultano quindi presenti n°7 assessori e assenti n°3 assessori. 

Partecipa il Segretario Generale De Filippo 2443. Maria. 

Il Presidente, constatata la legalità dell'adunanza, sottopone alla Giunta Comunale 
La trattazione dell'argomento sopra indicato. 
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LA GIUNTA COLTUNALE 

• Vista la deliberazione dr G.C. n.39 del 15/052099 eh approvazione del fabbisogno del 
personale per il triennio 2009-201/ cm la quale viene, tra 	rideterminata la 
dotazione organica del personale, approvata con delibera di G.C. n.99 cE1 06/0&2008,; 

• Considerato che nella succitata delibera. di G.C. n. 39 è stata prevista la copertura, 
tramite promessione verticale, di a I posto di Assistente Sociale Coordinatore- C.at D3; 

• Visto che il Renolarnmto per le Progressioni Verticali, approvato con deliberazione a 
553 del 16/12r2002 e successive, non prevede tale figura professionale; 

• Ritenuto di integrare il citato regolamento con l'inserimento del profilo di Assistente 
Sociale Coordinatore - Cat. D3 e la previsione di un'ulteriore scheda (12 bis), riportante 
le materie per il colloquio wthvo ex art. 34 conuna 2 per l'esp4eamento della 
progressione verticale; 

• Visti í pareri espressi ai sensi dell'art.49 del TUEL approvato con D.Lgs. n267/2000: 
in linea tecnica da parte del Dirigente) Settore: Si attesta la regolarità tecnica"; 

• Dato atto che il presente provvedimento POP comporta oneri per questo Ente; 

A voti unanimi, resi in forma palese; 

DELIBERA 

1.) di integrare il Regolamento per le progressioni verticali, approvato con deliberazione n. 
553 del 16/12/2002 e successive, con la scheda n. 12 bis che fa parte integrante e 
sostanziale del presente in 	ovvedim=no, 

2) di trasmettere la presente deliberazione alle 00.S& per opportuna informazione; 

Con Successiva e separata votazione, con voti unanimi, espressi nei modi di legge, 
DELIBERA 

di dichiarare, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'ari 134, 
comma 4 del D. Lgs. 267,2000. 

Psteirai ef I 
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CITTA' DI ALTAMURA 

(Scheda n 12 bi.$) 

CATEGORIA 

03 

PROFILO PROFESSIONALE 

ASSIS1 ENTE SOCIALE COORDINATORE 

COLLOQUIO SELETTIVO ex art. 14 comma 2 

MATERIE: 
Legislazione socio-assistenziale nazionale e regionale con riferimento al sistema  socio- 
assistenziale delle seguenti aree: minori, anziani, disabilità, immigrati e famiglia. 
Legislazione minorile. 
Metodologie del servizio sociale. 
Organizza7ione, programmazione e integrazione dei servizi del territorio. 
Elementi di diritto penale. 
Nozioni di diritto civile sulle persone e sulla famiglia 
Elementi di (brina amministativo con particokut riferimento al procedimento 
amministrativo. 
Elementi di deontologia professionale. 



Deliben; a 51 dei 10,07/2099 

VISTO PER LA CONFERMA DEI PARERI DI REGOLARITÀ' 
TECNICI E CONTABILE, AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA I' DEL 
D.LGS. 18.8.2000 n°267. 

Il responsabile del Servizio 
	 Ragionier 	erale 

f.to AVV_ BERARDINO GALEOTA 
	

f.to 	o MIGNONE 

IL FUNZIONARIO 
f.to Dott. Carlo Carretti: 

presente verbale è stato approvato e sottoscritto nei modi di legge. 

IL SEGRETARIO 	 IL PRESIDENTE 
f.to De Filippo Avv. Maria 	f.to STACCA DotL Mario 

)5 SI( 	reg. pubb. 

Il Servizio Segreteria, visti gli atti d'ufficio, 

AWR,  2009 
che la presente deliberazione: 	 3  O LUC 
— viene affissa all'albo Pretorio dal 	 al 	' 2009 	per 15 giorni 

consecutivi come prescritto dall'art. 124, Fri compia, del T.U.E.L. approvato con il 
D.Lgs.18.8.2090, n.267. 

15 1-115 ' Allentare, ----- 
f.to 11 messo comunale 

IL FUNZIONARIO 
f.to Dori Carlo Corretta 

Il Servizio Segreteria, visti gli atti d'ufficio, 

ATTESTA 

che la presente deliberazione: 

g-  è stata dichiarata immediatamente eseguibile; 

D è divenuta esecutiva il 	  decorsi 10 giorni dalla 
pubbiicazion 

Alternare, 	15 Lts, azt  

Copia conforme ad uso amministrativo 

Affamare, 	  
IL FUNZIONARIO 
Dott. Carlo Corretta 
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