COMUNE DI NOMAGLIO
Città Metropolitana di Torino
**************
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AMMINISTRATIVO
DETERMINAZIONE N. 2/2019

OGGETTO : Approvazione dell'avviso pubblico e dello schema di domanda di selezione a
tempo determinato e parziale per Istruttore Direttivo, cat."D", posizione economica "D1" con
funzioni Responsabile dell'Area Tecnica e Manutentiva, ai sensi dell'art.110, comma
1,D.Lgs.n.267/2000.

Nomaglio, lì 03/04/2019

Det. 2/2019 : Approvazione dell'avviso pubblico e dello schema di domanda di selezione a tempo
determinato e parziale per Istruttore Direttivo, cat."D", posizione economica "D1" con funzioni
Responsabile dell'Area Tecnica e Manutentiva, ai sensi dell'art.110, comma
1,D.Lgs.n.267/2000.
IL SEGRETARIO COMUNALE
VISTO il decreto del Sindaco n. 1 del 09.01.2017, relativo alla nomina del Responsabile del
Servizio Amministrativo;
VISTA E RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 03.04.2019, dichiarata
immediatamente eseguibile, con la quale, per le motivazioni in essa contenute, è stato, fra l’altro,
disposto di procedere alla copertura del posto di istruttore direttivo, Categoria “D”, Posizione
Economica “D1”, in Area Tecnica e Manutentiva, con funzioni di Responsabile di Area Tecnica,
mediante assunzione con contratto a tempo determinato e parziale per n. 9 ore/settimanali di diritto
pubblico, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;
VISTO l’allegato avviso di selezione e lo schema di domanda;
ATTESTATA la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto ai sensi dell’art. 147 bis,
comma 1, D.Lgs.n.267/2000;
VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recate norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
VISTI i C.C.N.L. – Enti Locali;
VISTO il D. Lgs n. 267/2000;
VISTO lo Statuto comunale;
VISTO il Regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi;
DETERMINA
1) La premessa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e ne
costituisce ampia motivazione;
2) Di approvare l’avviso di selezione e lo schema di domanda allegato alla presente;
3) Di disporre che l’avviso di selezione venga pubblicato all’albo pretorio on line e sul sito web del
Comune ed in Amministrazione Trasparente nella sezione “Bandi di Concorso”.

Si attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi art. 49 e art. 147 bis,
comma 1 del D.Lgs n. 267/2000, così come introdotto dal D.L. n. 174/2012.
Nomaglio, lì 03/04/2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
COSTANTINO Dr. Giuseppe

Visto ai attesta:
□ la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 47 bis – 1° comma – del D.Lgs n.
267/2000, così come introdotto dal D.L. n. 174/2012.
□ che la presente determinazione non comporta impegni di spesa.
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Nomaglio, lì 03/04/2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
MORENA Cecilia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata:
□ all’Albo Digitale del Comune in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi;
□ all’Albo Storico Web ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs n. 33/2013;
□ nella Sezione Trasparenza – Bandi di gara e contratti – Contratti pubblici lavori, servizi e
forniture ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs n. 33/2013;
□ nella Sezione Trasparenza – Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici ai sensi
degli artt. 26, 27 del D.lgs n. 33/2013
Nomaglio, lì 04/04/2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
(COSTANTINO Dr. Giuseppe)

