COMUNE DI SANT’ONOFRIO
Provincia di VIBO VALENTIA
DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE

DETERMINAZIONE N. 90 DEL 10.12.2018
OGGETTO:

Procedura per la copertura a tempo determinato e parziale di un posto di istruttore cat. D1 ai sensi dell’art. 110 c.1. del D. lgs. N.° 267/2000 “ Responsabile
Area Finanziaria” - Pubblicazione Avviso di selezione

IL SEGRETARIO GENERALE
Visti i seguenti atti:
Deliberazione del Consiglio Comunale n.° 7 del 13.04.2018 di approvazione del bilancio di previsione
2018/2020;
Deliberazione della Giunta Comunale n.° 56 del 20.06.2018 avente ad oggetto “ Modifica del Piano
Triennale del Fabbisogno del Personale 2018/2020- Rimodulazione della dotazione Organica” ;
il Regolamento sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione della
C.S. n.° 41 del 27.04.2011 e s.m.i.
Dato atto che con deliberazione della Giunta Comunale n.° 93 del 23.11.2018
si procedeva
all’approvazione dello schema di avviso per la selezione pubblica per l’individuazione di un candidato al
quale conferire l’incarico di responsabile del servizio - area Finanziaria- categoria D1, previa stipulazione
di contratto a tempo parziale 18 ore e determinato, ai sensi dell’art. 110, comma 1 del D.Lgs.
267/2000,nelle more della copertura a tempo indeterminato, onde assicurare la continuità dei servizi;
Ritenuto, pertanto, in virtù di quanto ora specificato, di procedere all’avvio della selezione mediante la
pubblicazione dell’avviso nonché all’adozione dei provvedimenti consequenziali;
RICHIAMATI :
• il decreto legislativo18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali” e, in particolare:
• l'art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;
• l’articolo 29 sui principi in materia di trasparenza;

VISTI altresì:
• lo statuto del Comune, e in particolare gli articoli sulle funzioni dei responsabili apicali di settore;
• il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e, in particolare, gli articoli
sulle funzioni e sugli atti di competenza dei responsabili apicali di settore;
• il regolamento comunale di contabilità

DETERMINA
1.La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di procedere - in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n.° 93 del 23.11.2018
- alla pubblicazione dell’Avviso di selezione pubblica per l’individuazione di un candidato al quale
conferire l’incarico di responsabile del servizio - area Finanziaria- categoria D1, previa stipulazione
di contratto a tempo parziale 18 ore e determinato, ai sensi dell’art. 110, comma 1 del D.Lgs.
267/2000,nelle more della copertura a tempo indeterminato;
3. Di disporre che il presente avviso venga pubblicato :
• all’Albo Pretorio;
• sulla sezione Amministrazione Trasparente;
4. Di procedere con successivo e separato atto alla nomina della Commissione per l’espletamento
delle procedure di selezione.
5. Di nominare Responsabile del presente procedimento il Responsabile Servizio Personale Dr.
Simona Scarcella.
Firmato
Il Segretario Generale
Dr. Patrizia Ruoppolo

