
COPTA

CITTA DI ADRIA
Provincia di Rovigo

Servizi di Staff
degli Organi di governo e del Segretario Generale

DETERMINMIONE N. 24 DEL'I2-1 1 -20I2

@àelbandodiconcorsopubblicopertitoliedesamiper
iu iopZrtutu al n- I posto di lstruttore Direttivo Amm'vo a tempo indeteminato e parziale

iii o'i" settimanafil aei Servizi di Staff degli organi di Governo e del Segrètario Generale

- ljfficio Gare - Contrattie attivita' Legali.

IL SEGRETARIO GENERALE

visto il Decreto Sindacale n. 27 in dala 11.07.2012 con il quale è stato conferito al segretario

Generale l'incarico di coordinamento dei Servizi di Staff degli Organi di Govemo e del Segretario

Generale:

Richiamata la proprìa determina n. 21 del3O.1A.2O12 con la quale si è proweduto ad indìre

concorso pubbiico per titoli ed esami per la copertura di n.1 poslo di lstruttore Direttivo

Amminist;tivo - cat. O't a tempo indeterminato e paziale (33 ore §ettimanali) da destina'e ai

servizi di staff degli organi di Governo e del segretario Generale - ufficio Gare-contratt! e Attività

Legalil

Preso atto che il relativo bando di selezione allegato, è stato pubblicizzato all'Albo Pretodo, sul

sito lntemei dell,Ente mentre sul Bur veneto è stato pubblicato in dala 9.11.2012 e avuto notizia

che sulla Gazzetta Uficiale venà pubblicato solamente il 1311.2012;

considerato che al fine di dare piùt tempo alla sua divulgazione, necessita prorogare il termine di

scadenza per la preseniazione delle domande. fissato al 14.'11.2012' al 4:!Lg)A tetmo

restando tutte le modalità dipresentazione prescritte dalbando di concorsoi

Attesa la necessiià di riformulare il calendarjo delle prove;

Visto il regolamento sulle modaliià di accesso agli impieghi, dlsciplina delle procedur'o selettive,

approvato con la delibera della Giunta Comunale n.168 del 13.06 2012:

Visto il Decreto legislativo n'267 del 18 agosto 2000;

Visto l'art. 3'l dello Statuto Comunale.

DETERMINA

'l) la premessa è parte integrante del presente atto e qui di §eguito si intende integralmente

rÌportatai
z) oi pnOnOCang il termine di scadenza per la presentazione delle domande, fissato al

14.11.2012, al 27,11.2012, fermo restando tuite le Brodalità di presentazione prescritte

delbando di concorso. Pedanto il calendarjo delle prove viene così rliormulatol

La presetezione sarà effettuata il giorno 4 dicembre 2012 alle ore 9,o0.



Prove d'esame

PROVA SCRITTA 04 dicembre 2012 alle ore 9,OO

PROVA ORALE: 11 dicembre 2012 alle ore 9,OO

Nel caso gia stata effettuata la preselezione

FRovA§(IIrrA ll dicembre 2012 alle ore 9,oo

pIOVAI&I!E, 20 dicembre 2Ol2 alle ore 9.00

3)Didareattochelesucciiatemodifichesarannopubblicizzateall'AlboPretorioesulsito
lnternet dell'Erìte.

DISPON E

Che copia del presente atto venga tra§messa all'Ufficio Ragioneia e all'Ufficio Personale per il

seguito di competenza.



UFFICIO RAGìONERIA

Per ricevuta.

lì' i. .rtl L'ADDETTO
)'-ì,-;r--

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA ED ESECUTIVITA'

Visto:
Ai sensi del combìnato disposto degli artt. 151, comma4, e 153, comma5' del D'

Lgs. te.e.2Ooo, n. 267, sì attesta la regolariià contabile e la copertura fìnanziaria per cui il

presente atto è esecutivo da oggi.

Lì,

' IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Emesso mandato di Pagamento di € in data

L'ADDETTO

copia del presente atto munito degli estremi del mandato emesso viene restituìio all'ufficio

interessaio.

lì,
Per ricevuta


