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NUMERO GENERALE: 186 del 08/11/2017
NUMERO PER SERVIZIO: 56

OGGETTO: SELEZIONE PUBBLICA PER L'ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI
FORMAZIONE E LAVORO A TEMPO PART-TIME 75% DI N. 1 UNITÀ DI PERSONALE
CON PROFILO DI "ISTRUTTORE TECNICO" - CATEGORIA C1 DI CUI
ALL'ORDINAMENTO PROFESSIONALE - CCNL 31/3/99 PER IL PERSONALE DELLE
REGIONI E AUTONOMIE LOCALI, DA DESTINARSI ALLA SEDE DI CASTAGNOLE
DELLE LANZE - UFFICIO TECNICO COMUNALE SETTORE EDILIZIA - POLIZIA
CIMITERIALE E PROVVEDITORATO. RIAPERTURA TERMINI
IL RESPONSABILE DI AREA
Richiamata la deliberazione C.C. n. 7 del 27.03.2017 di approvazione del Bilancio esercizio 2017;
RICHIAMATI:
la deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 22.03.2011 esecutiva, con la quale sono
state emanate direttive per la riorganizzazione degli uffici e dei servizi;
il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
il vigente Regolamento per i lavori in economia, le forniture ed i servizi da eseguirsi in
economia da parte degli uffici comunali;
Accertata la regolarità tecnica del presente atto di cui all’art. 147 bis D.Lgs 267/2000;
Acquisito il parere favorevole preventivo ai sensi dell’art. 3 del Regolamento del sistema di
controlli interni di regolarità contabile reso dal Responsabile del Servizio Finanziario ex artt. 49147 bis e 151 del D.Lgs 267/2000;
L’art. 163 comma 3, del D.P.R. 267/2000 (T.U.E.L.) e s. m. e i.;
Richiamate le determine n. 155/DA del 28.09.2017 avente per oggetto “Approvazione avviso di
selezione pubblica per l'assunzione con contratto di formazione e lavoro a tempo part-time 75% di
n. 1 unità di personale con profilo di "Istruttore Tecnico" - Categoria C1 di cui all'ordinamento
professionale - CCNL 31/3/99 per il personale delle Regioni e Autonomie Locali, da destinarsi alla
sede di Castagnole delle Lanze - Ufficio Tecnico Comunale settore Edilizia - Polizia Cimiteriale e
Provveditorato”, nonché la n. 156/DA e la 170/DA di rettifica e precisazione della 155/DA;
Vista la comunicazione Prot. n. 4956 del 26.10.2017 del Segretario comunale, responsabile
dell’Area Amministrativa di rinuncia ad occuparsi della pratica relativa all’espletamento della
selezione pubblica di che trattasi in quanto, nel frattempo, è pervenuta una domanda di
partecipazione da parte di un suo familiare;
Dato atto che per mera dimenticanza il bando non è stato pubblicato sul sito del Comune nella
sezione “Amministrazione Trasparente” così come previsto dalla normativa;

Viste le direttive della Giunta in data 07.11.2017 di provvedere a tale pubblicazione e di
conseguenza di riaprire i termini per ulteriori 15 giorni per la presentazione delle domande di
partecipazione al suddetto bando;

DETERMINA
1. Di riaprire i termini per ulteriori 15 giorni a partire dalla data di pubblicazione della presente,
per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione pubblica per l’assunzione
con contratto di formazione e lavoro a tempo part-time 75% di n. 1 unità di personale con
profilo “Istruttore Tecnico” – categoria C1 di cui all’ordinamento professionale CCNL
31/3/99 per il personale delle Regioni e Autonomie Locali, da destinarsi alla sede di
Castagnole delle Lanze – Ufficio Tecnico Comunale settore Edilizia – Polizia Cimiteriale e
Provveditorato.
2. Di dare atto che le date indicate sul bando si intendono prorogate di 15 giorni in
conseguenza di quanto esposto nella presente determinazione.
3. Di dare altresì atto che le date dell’espletamento delle prove saranno comunicate
telefonicamente o via e-mail ai candidati.

IL RESPONSABILE DELL' AREA
Dr.ssa Gabriella CERRUTI

VISTO PER LA REGOLARITA’ CONTABILE: si attesta la copertura finanziaria e la
registrazione (D.Lgs. 267/2000)
Li _________________________ IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune in
data odierna per la durata di 15 giorni consecutivi.
Li 08/11/2017

IL MESSO COMUNALE
F.to: Bruno VIARISIO

DICHIARAZIONE PUBBLICAZIONE SUL WEB
La presente determinazione è stata pubblicata sul web ai sensi L'art. 18 del D.L. 22 giugno
2012 n. 83 (convertito, con modifiche, in legge 7 agosto 2012 n. 134.
L’ADDETTO
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