
                                                                                                                                      COPIA 

 
                      

SERVIZI AMMINISTRATIVI  
                                 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                 

Registro Generale N.  35  del   09/03/2017 
          
OGGETTO : 
Approvazione bando di concorso pubblico per soli esami, per la copertura di N. 1 posto a
tempo indeterminato e pieno - 36h settimanali - di FUNZIONARIO CULTURALE, categoria
giuridica ed economica D3 presso l'Area Amministrativa del Comune di Castelguglielmo  
________________________________________________________________________________________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTE le Delibere di Giunta Comunale:

- N. 45, del 20 luglio 2016, esecutiva,  avente  per oggetto  “Documento  Unico di  Programmazione

(DUP) Periodo 2017-2019”,

- N.  54,  del  21  settembre  2016,  esecutiva,  avente  per  oggetto  “Rideterminazione  dotazione

organica”;

- N.  55,  del  21 settembre  2016,  esecutiva,  avente  per  oggetto  “Programmazione  fabbisogno  di

personale per il triennio 2016-2018”; 

RICHIAMATI:

· Il  Decreto Legislativo 18  agosto  2000,  n.  267  “Testo  Unico  delle  Leggi  sull'Ordinamento  degli

Enti Locali” (T.U.E.L.);

· Il  Decreto  Legislativo  23  giugno  2011,  n.  118  “Disposizioni  in  materia  di  armonizzazione  dei

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli  enti  locali  e  dei  loro organismi,

a norma degli articoli nn. 1 e  2 della Legge  5 maggio 2009,  n.42” e  i  relativi  allegati,  compresi  i

principi contabili, generali ed applicati;

· Il  Decreto Legislativo del  10  agosto  2014,  n.126,  con  il  quale,  tra  l'altro,  è  stato  modificato  il

D.Lgs. n.118/2011 e il D.Lgs. n. 267/2000;

RICHIAMATE:

· La  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  di  approvazione  del  vigente  regolamento  di
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contabilità comunale;

· La deliberazione  del  Consiglio Comunale  n.  10 del  13 maggio 2016 “Approvazione del  Bilancio

di previsione finanziario 2016-2018 – (Art. 151, D.Lgs 267/2000 e Art. 10, D.Lgs. n. 118/2011);

· La deliberazione  del  Consiglio Comunale,  n.  13  del  29  luglio  2016  “Approvazione  Documento

Unico  di  Programmazione  (DUP)  –  Periodo   2017/2019   (ART.  170,  COMMA  1,  DEL  D.LGS.  N.

267/2000)”;

· La deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 18 gennaio 2017 con cui  si  è  approvato l'esercizio

provvisorio 2017;

· La deliberazione  di  Giunta Comunale  n.  5 del  18 gennaio 2017 con cui  si  è  approvato il  “Piano

Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019”;

· La deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 25 gennaio 2017 “Ricognizione  delle eccedenze  di

personale – anno 2017”;

· La  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  10  del  25  gennaio  2017  “Approvazione  del  piano

triennale delle azioni positive 2017-2019”;

· La deliberazione di Giunta Comunale n.11 del  25 gennaio 2017 “Approvazione dello Schema di

Bilancio di  previsione  2017-2019 e  relativi  allegat”,  con  la  quale  è  stata  approvata  la  nota  di

aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per il periodo 2017/2019;

RICHIAMATO  il  Decreto  Sindacale  n.  9  del  27  maggio  2014,  di  conferimento  di  incarico  di  posizione

organizzativa per il settore amministrativo-contabile;

VISTI:

- Il  vigente  Regolamento  sull'ordinamento  degli  Uffici  e  dei  Servizi,  integrante  il  dispositivo

sulle Procedure concorsuali e  selettive  approvato con Deliberazione  di  Giunta comunale  n.  80

del 14 dicembre 2016;

- La  legge  10  aprile  1991  “Azioni  positive  per  la  realizzazione  della  parità  uomo-donna  nel

mondo del lavoro”;

- I  vigenti  Contratti  Collettivi  Nazionali  di  Lavoro  del  comparto  Regioni  –  Enti  Locali  ed  in

riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia;

- Il  Decreto Legislativo 30 marzo 2001,  n.  165 “Norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle

dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

- Il  Decreto  Legislativo  18  agosto  2000,  n.  267  “Testo  Unico  delle  Leggi  sull'ordinamento  degli

Enti Locali”;
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- La Legge n.68 del 12 marzo 1999 “Norme per il diritto al lavoro dei Disabili”;

- Lo Statuto del Comune di Castelguglielmo;

PRESO ATTO ALTRESI' CHE:

- Con Determina del Responsabile  del  Settore,  n.  237 del  28 dicembre  2016 è  stato approvato il

Bando  di  Mobilità  per  n.  1  Funzionario  Culturale  –  cat.  Giuridica  D3,  a  tempo  pieno  ed

indeterminato;

- Con Delibera di  Giunta Comunale  n.  14 dell'8 febbraio 2017 si  è  provveduto alla nomina della

commissione  giudicatrice  per n.  1 posto di  FUNZIONARIO CULTURALE – cat.  D3 a tempo  pieno

ed indeterminato;

- Il Bando è stato pubblicato sull'Albo pretorio istituzionale dal  giorno 14 gennaio al  13 febbraio

2017;

- E' stata espletata preventivamente la procedura di cui all'art. 34 bis, D.Lgs. 165/2001;

- Con  Determina  n.   23  del  24  febbraio  2017 si  è  preso  atto  che  la  procedura  di  mobilità  si  è

conclusa negativamente per l'assenza di domande presentate nei termini utili;

VISTE le disposizioni regolamentari e legislative richiamate per rinvio dalle suindicate fonti;

RITENUTO di provvedere in merito;

DETERMINA

1. DI  indire  Concorso  Pubblico  per  esami  per  la  copertura  di  n.1  posto,  a  tempo  pieno  ed

indeterminato di FUNZIONARIO CULTURALE - Cat. Giuridica ed economica D3.

2. Di  approvare  l'allegato  Bando  di  Concorso,  che  sarà  pubblicato  nelle  forme  previste  dal

vigente  Regolamento  sull'ordinamento  degli  uffici  e  servizi  –  Parte  quinta  –  del  Comune  di

Castelguglielmo.

Il Responsabile del Servizio

Rag. Massimo Mandruzzato
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Castelguglielmo , lì

Visto di regolarità tecnica  ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000.

09/03/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 

Visto per i controlli amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 183, del D. Lgs. 267/2000.

10/03/2017

MANDRUZZATO MASSIMO

MANDRUZZATO MASSIMO

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Castelguglielmo , lì

Visto di compatibilità Monetaria (art.9 comma 2 D. Legge 78/2009 convertito in legge n. 102/2009)

RIFERIMENTI

PRENOTAZIONE DI IMPEGNO
IMPEGNO

LIQIIDAZIONE

n. __________________________ data _______________

n. __________________________ data _______________

n. __________________________ data _______________

F.to

F.to

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene inserita nell'elenco delle determinazioni assunte dai Responsabili delle
funzioni gestionali e pubblicata all'Albo Pretorio On Line del Comune, per 10 giorni consecutivi, ai sensi
dell' art. 8 - comma 3 - del vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento degli Uffici e Servizi..

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to MANDRUZZATO MASSIMOCastelguglielmo , lì
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