
COMUNE DI PORTO TOLLE
Provincia di Rovigo

DETERMINA SETTORE 1 - PERSONALE E RISORSE UMANE

COPIA

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI

      N.       514      data  27-06-2016
O G G E T T O

AVVIO SELEZIONE PUBBLICA PER LA COPERTURA A TEMPO
DETERMINATO DI N. 1 COORDINATORE RESPONSABILE DEL
SETTORE 3° MEDIANTE CONFERIMENTO DI INCARICO EX ART
110, COMMA 1, D.LGS. N. 267/2000. APPROVAZIONE

BANDO/AVVISO.

SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE

Visto il parere di regolarità tecnica, si esprime parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
Non dovuto, ai sensi degli artt. 151 co. 4 e 147 – bis co. 1 del vigente D. Lgs. n, 267/2000 sul presente atto che,
dalla seguente data, diviene esecutivo.

______________________________________________________

data 27-06-2016

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
F.to Battiston Alberto

UFFICIO PROPONENTE

PERSONALE

- DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE ADOTTATA il  24-06-2016 n.  20
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la deliberazione della G.C. n. 201 del 15/12/2015, con la quale è stata approvata
la dotazione organica dell’’Ente;

Richiamata inoltre la delibera di Giunta Comunale n. 113 del 21/06/2016, resa
immediatamente eseguibile, con la quale si è provveduto alla ricognizione annuale delle
eccedenze di personale e alla programmazione del fabbisogno del personale per il triennio
2016/2018;

Rilevato che nella citata deliberazione Giunta Comunale n. 113 del 21/06/2016 è stata
prevista la temporanea copertura del posto vacante del Coordinatore Responsabile del
Settore 3° “Lavori pubblici, gestione patrimonio e demanio comunale e aree demaniali in
concessione, ecologia, ambiente, espropri, appalti, manutenzioni“, Categoria D3, con un
contratto a tempo determinato e pieno di durata non superiore al mandato del Sindaco, ai
sensi dell’art. 110, comma 1, del TUEL e s.m.i., come previsto dall’art. 34-bis del
Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, modificato con
deliberazione Giunta Comunale n. 80 del 10/05/2016;

Richiamato l’art. 110, commi 1 e 5, del D.lgs. n. 165/2001 e successive modifiche ed
integrazioni;

Ritenuto pertanto di dar corso alla procedura di selezione approvando
contemporaneamente il   relativo schema di bando/avviso nel testo che si allega alla
presente per farne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che sul presente provvedimento si esprime parere di regolarità tecnica attestante
la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa favorevole, ai sensi dell’art.
147-bis, comma 1, del vigente d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

Tutto ciò premesso e considerato;

Visti:
Il D.lgs. n. 165 del 30 marzo del 2001 e s.m.i.;

Il T.U.E.L. approvato con D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;

 I vigenti CC.CC.NN.LL. del comparto Regioni - Autonomie Locali;

 Il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il Decreto sindacale n. 11 del 16 febbraio 2016;
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D E T E R M I N A

1) di avviare la procedura di selezione pubblica per la temporanea copertura del posto
vacante di Coordinatore Responsabile del Settore 3° “Lavori pubblici, gestione

patrimonio e demanio comunale e aree demaniali in concessione, ecologia, ambiente,
espropri, appalti, manutenzioni“, Categoria D3 ex art. 110, comma 1, D.lgs. n. 267/2000
e s.m.i., con incarico a tempo determinato e pieno di durata non superiore al mandato
del Sindaco;

2) di approvare l’allegato schema di avviso di selezione pubblica, che forma parte
integrante e sostanziale della presente determinazione;

3) di disporre la pubblicazione dell’avviso di cui sopra all’Albo Pretorio on line del
Comune, oltre alla pubblicazione sul sito internet del Comune per 15 giorni;

4) di dare atto che il presene provvedimento non comporta impegno di spesa a carico
del bilancio comunale e non necessita quindi del parere di regolarità contabile da parte
del Responsabile del Servizio finanziario.

IL SEGRETARIO GENERALE
    Responsabile Servizio Personale - Risorse Umane

Dr. Ernesto Boniolo
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE  N.  ____ 1157 ______
__________________________________________________________

Il sottoscritto DIPENDENTE INCARICATO certifica che:

l'avanti estesa determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del  Comune, il 27-06-2016 ove

resterà esposta per 15 giorni consecutivi (art. 124 - 1° c. - D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

IL DIPENDENTE INCARICATO

Firmato
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