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ORIGINALE 

 
DETERMINA DEL SETTORE 1 

 
Registro Generale Nr. 99 del 22/03/2017 

 
Determinazione Nr. 4427 del  22/03/2017 

 
OGGETTO: 
Avviso di selezione pubblica ex  art,110 c 1 D.lgs. 267/2000 - riapertura termini e parziale 
rettifica 
 

IL RESPONSABILE 
   



 

 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

Premesso: 

che, con determina dirigenziale n.54 del 10/2/2017, in esecuzione alla deliberazione del C.S. n. 9 
del 03/2/2017, si approvava avviso pubblico e modello di domanda per partecipare alla selezione 
pubblica per il conferimento di incarico a tempo determinato e parziale (18 ore settimanali) di un 
istruttore direttivo tecnico da destinare presso l’Area Tecnica ( Settori Lavori Pubblici, 
Manutenzione, Urbanistica) di questo Comune; 

che, con successiva determinazione n. 63 del 20/3/2017, seppure già richiamato con la precedente, 
si integrava espressamente l’avviso pubblico con un periodo dedicato alla “commissione 
giudicatrice”; 

che, a seguito del carteggio intercorso con la Commissione per gli Organici degli Enti Locali,  
deputata al rilascio dell’autorizzazione  all’assunzione del Tecnico, emergeva la necessità di 
uniformare, all'atto programmatico contenuto nel DUP, gli atti ad esso consequenziali;  

che, a tal fine, il Commissario Straordinario il 06/3/2017 adottava deliberazione n. 18, con la quale 
procedeva a rettificare a 12 ore settimanali il monte ore settimanale cui il professionista selezionato 
sarà incaricato con contratto; 

Richiamata la deliberazione n.23 del 20/3/2017 ad oggetto "Atto di indirizzo per riapertura termini 
avviso di selezione pubblica ex art. 110 c°1 D. Lgs. 267/2000 e parziale rettifica", esecutiva, il cui 
testo qui si intende integralmente richiamato per costituirne parte integrante e sostanziale e, in 
debita esecuzione;  

Considerata, l’urgenza, meglio rappresentata con il prefato atto deliberativo, di dare immediata 
riparazione alla condizione di stallo venutasi a creare  nel Comune per l’assenza prolungata di un 
Tecnico professionista nell’Area Tecnica; 

Preso atto della dichiarazione di vigenza delle domande già pervenute al protocollo di questo Ente, 
ivi comprese quelle pervenute fuori termine, contenuta nella deliberazione n.23/2017, la cui 
efficacia resta però subordinata al rilascio di apposita dichiarazione dei candidati ad accettare 
l’eventuale incarico per 12 ore settimanali; 

Considerata, in occasione della riapertura dei termini dell'avviso di selezione pubblica, la possibilità 
dei concorrenti di integrare le precedenti domande di partecipazione, debitamente custodite in buste 
chiuse agli atti di questo Ufficio, con eventuale nuova documentazione; 

Accertata la già attestasta copertura finanziaria e regolarità contabile del Responsabile dell’Area 
Economico-Finanziaria ; 

Visto il T.U.E.L. 267/2000, 

DETERMINA 

Per quanto in relazione che qui si intende integralmente richiamato: 



 

 

1. Di rettificare il precedente avviso che, ad ogni buon fine, con il presente atto, approvandolo, si 
allega, limitatamente al monte ore lavorativo che da 18 scende a 12 (dodici); 

2. Di riaprire, per ulteriore dieci giorni, i termini di cui al precitato avviso pubblico, onde evitare di 
creare pregiudizio a potenziali concorrenti che, con la riduzione del monte ore lavorativo 
potrebbero avere interesse a partecipare; 

3. Di dare atto della  validità di tutte le domande in precedenza pervenute, per come in relazione; 

4. Di precisare, che tutti i concorrenti, compresi quelli di cui al comma 3), devono allegare 
apposita dichiarazione con la quale manifestano la volontà di accettare, in caso di esito 
favorevole, un contratto a tempo determinato e parziale  per n. 12 ore settimanali; 

5. Di stabilire, infine, stante la tempististica dettata dal prefato atto deliberativo, che le eventuali 
nuove domande dovranno pervenire al protocollo dell'Ente improrogabilmente entro e non oltre 
il 31/3/2017. 

 

                                                                                     Il Responsabile dell'Area Amministrativa                                                                                           
dr.ssa Nella Stefania Condito 

 

       

 
   



 

 

 
  
 
 
 
 

SERVIZIO FINANZIARIO 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE E PER ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA  
(Art. 151 comma 4, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267) 

 
 

Visto di regolarità contabile della presente determinazione e per attestazione della copertura 
finanziaria nella stessa prevista. 

 
 

 IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 
 

Lì,    
 

 
 
 
 
 

PUBBLICAZIONE 
 

La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo dell’Ente il  nr. 0 e vi rimarrà per almeno nr. 
15 giorni consecutivi. 

 
 

 IL RESPONSABILE DELL’AREA 
 

Lì,    
 

 
 


