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(Determinazione n°159 del 14/04/2016)
COPIA

Determinazione n° 159
in data 14/04/2016

SERVIZIO FUNZIONALE 1

Determinazione

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Oggetto: Avviso pubblico per il conferimento di alta specializzazione mediante assunzione di un
Istruttore Direttivo Tecnico Ingegnere, con contratto a tempo determinato e parziale, ai sensi dell'art.
110, c. 1 del D.Lgs. n. 267/2000
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO FUNZIONALE 1
- RICHIAMATO l’avviso pubblico per il conferimento di un incarico di alta specializzazione mediante assunzione di
un Istruttore Direttivo Tecnico Ingegnere con contratto a tempo determinato e parziale ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs.
n. 267/2000;
- CONSIDERATO che nell’avviso si dava atto che alla valutazione dei curricula avrebbe provveduto una Commissione
tecnico – amministrativa interna nominata dal Responsabile del Servizio Funzionale 1 – Affari generali ed Istituzionali,
dopo il termine di scadenza per la presentazione delle relative domande;
- PRESO ATTO che risulta scaduto il termine per la presentazione delle domande e quindi si rende necessario
provvedere alla nomina della Commissione interna;
- Visto l’art. 147-bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti Locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267 – introdotto dall’art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazione
nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 , con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da
esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile del Servizio, attraverso apposito parere;
- Visto l’art. 9, comma 3, inciso finale, del Regolamento comunale sui controlli interni
- VISTO in proposito:
il D.P.R. n. 487/1984;
il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 267/2000;
il vigente Regolamento di Organizzazione;
- Visto il decreto sindacale n. 29 del 31.12.2015 di attribuzione delle funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 3 del
D.Lgs. n. 267/2000;
DETERMINA
1) Di nominare i componenti della Commissione di cui in premessa nelle persone dei sigg.ri:
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- Geom. Mario Antonelli – Istruttore Direttivo tecnico con funzioni di Componente;
- Geom. Riccardo Vivona – Istruttore Direttivo tecnico con funzioni di Componente;
Svolgerà la funzione di Segretario verbalizzante il dipendente di ruolo Istruttore direttivo amministrativo Stefania
Ministro.
2 ) Di dare atto che le funzioni di Presidente della Commissione saranno svolte dal sottoscritto;
3) Di dare atto che la firma del presente provvedimento equivale anche al formale rilascio del parere favorevole di
regolarità e correttezza giuridico- amministrativa del medesimo, ai sensi delle normative richiamate in narrativa.

RESPONSABILE DEL SERVIZIO FUNZIONALE 1
Fto Ghelardini Claudio
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(Determinazione n° 159 del 14/04/2016)
La presente determinazione, non comportando impegno di spesa, è esecutiva.

La presente determinazione n° 159 del 14/04/2016 è stata affissa all'
Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal ,
cronologico n° ........................

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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