COMUNE DI LOCERI
Provincia di Nuoro
Area Amministrativa

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 323 del registro generale

N.164
DATA 29/10/2018

OGGETTO:CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA
COPERTURA DI N.1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVOI TECNICO
(INGEGNERE/ARCHITETTO) A TEMPO PARZIALE (25 ORE SETTIMANALI)
ED INDETERMINATO CAT.D), POSIZIONE ECONOMICA D1. PROROGA
DATA PRESENTAZIONE DOMANDE.

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Antonino Mameli

UFFICIO
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

X

- Atto privo di rilevanza contabile

ORIGINALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che

Con deliberazioni della Giunta Comunale n. 89 del 29/09/2017 e n. 113 del
27.12.2017, modificate con deliberazione della Giunta n.51 del 15.06.2018, esecutive
a termini di legge ed alle cui motivazioni si rinvia, è stata approvato il fabbisogno
triennale di personale per il triennio 2018-2020 e la programmazione riferita all’anno
2018;
nel medesimo atto deliberativo si dispone l’assunzione, mediante concorso pubblico
per titolo ed esami, di un istruttore direttivo tecnico (Ingegnere/Architetto) a tempo
parziale (n.25 ore settimanali) inquadrato nella Cat.D, Posizione Economica D1 in
possesso della laurea secondo il vecchio ordinamento, oppure specialistica o
magistrale in ingegnerai o architettura o equipollenti ;

DATTO ATTO

Che con deliberazione della Giunta Comunale n. 28 del 16/03/2017 cui si rinvia è stato
approvato il regolamento comunale disciplinante l’accesso agli impieghi;
sono stati regolarmente formalizzati gli adempimenti prescritti ai fini della preventiva
realizzazione delle procedure di mobilità obbligatoria e volontaria le quali non hanno dato
alcun esito;

DATO ATTO CHE

Con propria determinazione n.154 del 04.10.2018 si è proceduto alla approvazione del
bando disciplinante le modalità di partecipazione e di selezione dei soggetti interessati
fissando alle ore 12,00 del 15.11.2018 il termine ultimo per la presentazione delle relative
domande;
Il relativo avviso è stato trasmesso, con nota Prot.n.5821 del 04.10.2018 all’Ufficio
Pubblicazione del Ministero della Giustizia per la relativa pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale serie concorsi:

CONSIDERATO

Che per motivi di carattere tecnico , ad oggi, l’avviso del concorso in argomento non è
stato ancora pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale per cui si ritiene necessaria stabilire una
proroga della data di presentazione delle relative domande stabilendo alle ore 12,00 del
giorno 11 DICEMBRE 2018 il nuovo termine;

VISTI

Il d.Lgs 267/2000;
Lo Statuto comunale
Il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi
Il Decreto del Sindaco n. 8 del 08.07.2015 sull’individuazione del responsabile del
Servizio degli Affari Generali
Il piano delle azioni positive approvato dalla Giunta Comunale;
il bilancio di previsione riferito al triennio 2018/2020 approvato dal Consiglio Comunale
con deliberazione n.9 del 29.01.2018;
DETERMINA

1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:
2. Di prorogare , per le motivazione espresse in premessa , il termine ultimo per la presentazione delle domande
di ammissione al concorso pubblico per la copertura con contratto a tempo parziale (25 ore settimanali) e
indeterminato di n. 1 posto di Istruttore Direttivo Tecnico (Ingegnere/Architetto), Cat.D, Posizione Economica
D1, il cui avviso è stato approvato con propria
determinazione n. 154/2018 pubblicata all'albo pretorio in data 08.10.2018;
Il Responsabile del Servizio

Antonino Mameli

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(artt. 151 e 153 del D.Lgs 267/2000)
Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario - Ufficio Bilancio - attesta la regolarità contabile del presente atto e la copertura
finanziaria come di seguito :

Esercizio

Capitolo Art.

N.impegno

Sub

Descrizione

Beneficiario

Importo

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario
Tim bro

VISTO DI COMPATIBILITA’ MONETARIA
Il responsabile del servizio tecnico (oppure degli Affari Generali oppure del Servizio Economico Finanziario) attesta la
compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica
(articolo 9, comma 1, lettera a) punto 2 del d.l. 78/2009).
favorevole

sfavorevole
Timbro

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione è pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi, dalla data del alla data del
e resa disponibile con le informazioni richieste dal D.Lgs 33/2013, nella sezione del sito denominata “Amministrazione
trasparente” per gli adempimenti di legge.
Timbro

