COMUNE DI SANT’ARCANGELO
Provincia di Potenza

REGISTRO GENERALE Nr. 170 del 05-03-2019

ORIGINALE

DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA
Nr. 51 DEL 05-03-2019

OGGETTO :Avvio della procedura di selezione e approvazione avviso ex art. 110

comma 2 del TUEL per la copertura di 1 posto di istruttore direttivo
tecnico CAT D -posizione economica D1 - a tempo pieno ed
determinato .
SERVIZIO FINANZIARIO
L’impegno/liquidazione di cui alla presente
……………………………..……….. del P.E.G. –

determinazione

è

stato

registrato

sul

capitolo

codice …………….………….- del bilancio in corso ed annotato al nr.……………..………del registro.
Sant’Arcangelo _____/_____/_________
Ufficio Ragioneria
L’impiegato addetto

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa

Art. 147 bis Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche.
Sant’Arcangelo, li_____/_____/_____
Il Segretario Comunale

Parere di regolarità contabile

Art. 147 bis Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche.
Sant’Arcangelo, li_____/_____/_____
Il Responsabile dell’Area Finanziaria

(Dott.sa Maria Antonietta MERLINO)
Visto attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.147 bis Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.
267 e successive modifiche.
Sant’Arcangelo, li_____/_____/_____
Il Responsabile dell’Area Finanziaria

(Dott.sa Maria Antonietta MERLINO)

IL SEGRETARIO COMUNALE
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il decreto legislativo n. 267/2000 e la legge 241/90;
Visto l’art. 97 del predetto decreto legislativo;
Visto
• il regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi ( in avanti semplicemente “ Regolamento”
) , approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 39 del 24/4/2012, integrato con
successiva deliberazione n. 108 dell’1/10/2014, prevede le seguenti aree afferenti l’attuale
assetto organizzativo dell’Ente:
1. Area Amministrativa;
2. Area Economico-finanziaria;
3. Area Tecnica e Tecnico-manutentiva;
4. Area Vigilanza – Commercio – Polizia Amm/va;
Vista la deliberazione di G.C. n. 19 in data 19/02/2019, ad oggetto “Revisione dotazione organica,
ricognizione annuale delle eccedenze di personale e Programmazione del Fabbisogno del PersonaleTriennio 2019/2021 . Riforma in senso modificativo. Provvedimenti” , esecutiva ai sensi di legge , con
la quale l’Amministrazione ha previsto l’indizione di un avviso pubblico al fine del conferimento di un
incarico a tempo pieno determinato, ai sensi dell’art. 110, comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000, per un
Istruttore Direttivo Tecnico cat. D1, cui attribuire la responsabilità di posizione organizzativa del
Settore Tecnico;
Visto il Piano Triennale delle Azioni Positive 2019-2021, approvato con deliberazione di G.C. n. 113
del 22.9.2018;
Vista la deliberazione di giunta comunale n. 29 del 26.2.2019 con la quale il sottoscritto veniva
nominato RUP della presente procedura;
Visto
• il “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, approvato con d.lgs. 18 agosto
2000, n. 267;
• l’art. 30 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”;
Dato atto che l’Amministrazione comunale ha manifestato la volontà di procedere all’assunzione a
tempo pieno e determinato di 1 Istruttore direttivo tecnico , Cat. D1, da assegnare all’Area tecnico –
manutentiva posto vacante, attualmente ricoperto mediante convenzione dall’arch. Rinaldi Domenica
del Comune di Aliano per 18 ore settimanali;
Ritenuto, attivare la procedura di selezione ex art. 110 comma 2 del TUEL per la copertura del predetto
posto;
Visto l’allegato schema di Avviso pubblico di selezione per la copertura del predetto posto con
contratto a tempo pieno e determinato e il relativo allegato “Schema di domanda”;
Precisato che:
a) è stato approvato il Piano Triennale del Fabbisogno del Personale per il periodo 2019/2021;
b) è stato approvato il Programma Triennale per le pari opportunità;
c) questo ente non ha eccedenze di personale come previsto dall’art. 33, c. 2, del D.Lgs.
165/2001;
d) è rispettato il pareggio di bilancio per l'anno 2018;
e) la spesa per il personale nel 2018 per assunzioni flessibili è contenuta nell'ambito della
normativa vigente;
f) le misure che l'Ente adotterà in materia retributiva ed occupazionale dovranno comunque
essere tali da garantire il contenimento della spesa per il personale in relazione ai posti in
organico da ricoprire così come programmato dall’ente;
Visto il D. Lgs. 165/2001 e s.m.i;
Visti gli articoli 97 e 107 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i,
DETERMINA
1) approvare, in esecuzione della Programmazione Triennale del fabbisogno di personale 2019/2021
approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 19.2.2019 , la procedura di selezione ex art.
110 comma 2 del TUEL ;

2) di approvare l’allegato schema di Avviso pubblico di selezione per la copertura di 1 posto di
Istruttore direttivo tecnico di Cat. D posizione economica D1 – da assegnare all’Area tecnica con
contratto a tempo pieno e determinato;
3) di approvare, altresì, lo schema di domanda, allegato alla presente determinazione quale sua parte
integrante e sostanziale;
4) di stabilire che il suddetto bando sarà pubblicato all’Albo Pretorio on-line del Comune e che lo stesso
sarà pubblicato sul sito internet del Comune di Sant’Arcangelo (PZ) nonché sull’Amministrazione
Trasparente nella Sezione dedicata (bandi di concorso);
Il segretario comunale
Giuseppe Romano

COMUNE DI SANT’ARCANGELO (PZ)
Si certifica che il presente atto

n°________________ è stato affisso all’Albo Pretorio Comunale on-line

dal__________________________ al______________________________ senza reclami ed opposizioni.

Sant’Arcangelo,lì_______________________
IL MESSO COMUNALE
(Pietro VALSINNI)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. Giuseppe ROMANO)

