
COPIA 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: AFFARI GENERALI

UFFICIO PROPONENTE: AFFARI GENERALI

 
DETERMINAZIONE N. 566 DEL 04-05-2017

OGGETTO:

INDIZIONE SELEZIONE PUBBLICA PER L'ASSUNZIONE A TEMPO
DETERMINATO DI N. 1 FUNZIONARIO TECNICO
INGEGNERE/ARCHITETTO CON CONTRATTO DA STIPULARSI AI SENSI
DEL COMMA 1 DELL'ARTICOLO 110 DEL DECRETO LEGISLATIVO
267/2000 E RETRIBUZIONE EQUIVALENTE A QUELLA PREVISTA PER
LA CATEGORIA GIURIDICA ED ECONOMICA D1 CCNL REGIONI E
AUTONOMIE LOCALI

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
 

·          Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 51/2003;
·         Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 31.03.2017, con
la quale veniva approvato lo schema di bilancio di previsione per l’anno
2017;
·          Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 25.01.2017, con
la quale veniva provvisoriamente approvato il Piano Esecutivo di
Gestione per l’anno 2017, oltre al Piano della performance, e venivano
individuati i Responsabili dei Settori, cui venivano assegnati gli obiettivi
di gestione ed i relativi capitoli di entrata e di spesa;
·         Vista la disposizione sindacale n. 5046 del 29.03.2017, con la quale
veniva conferita al sottoscritto la direzione del Settore Affari
Generali, Servizi Demografici e Organizzazione, oltre alle relative
funzioni dirigenziali, ai sensi del combinato disposto tra l’art. 107,
commi 2 e 3, e l’art. 109, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
·       Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 20.03.2017, con
la quale veniva approvato il fabbisogno triennale delle assunzioni;
·        Considerato che all’interno delle procedure previste per il 2017
figura la seguente:
o   Reclutamento a tempo determinato, ai sensi dell’art. 110, comma 1,
del D. Lgs. 267/2000 e dell’art. 75, comma 9, del vigente Statuto
Comunale, di un funzionario tecnico di categoria D, in possesso di
titolo di studio di laurea (o laurea magistrale, secondo il nuovo
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ordinamento), da destinare al ruolo di Responsabile del Settore
Lavori Pubblici ed Urbanistica, nelle more dell’espletamento della
procedura concorsuale a tempo indeterminato;

·        Vista la nota prot. 5856 del 12.04.2017, con la quale, con la
comunicazione ex art. 34 bis del D. Lgs. 165/2001, si dava avvio alla
procedura per il reclutamento a tempo indeterminato del funzionario
tecnico, presupposto per poter procedere alla copertura del posto ai
sensi dell’art. 110, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;
·       Considerato che – di conseguenza – è possibile procedere all’avvio di
tale procedura;
·          Visti i seguenti atti allegati:

1.Avviso pubblico
2.Schema di domanda
3. Schema di dichiarazione di insussistenza di cause di
incompatibilità e di inconferibilità ai sensi del D. Lgs. 39/2013;

·         Ritenuto di dover indire la pubblica selezione a tempo determinato,
e di disporre la pubblicazione, per la durata di giorni 20 (venti) all’Albo
Pretorio Informatico, oltre che nella Sezione Amministrazione
Trasparente del sito istituzionale dell’Ente, sulla cui home page verrà
riportata la notizia in evidenza;
·          Rilevata la propria competenza, ai sensi dell’art. 107, comma 3, del
D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
 

DETERMINA
 

1. Indire pubblica selezione per il reclutamento a tempo determinato, ai
sensi dell’art. 110, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e dell’art. 75, comma 9,
del vigente Statuto Comunale, di un funzionario tecnico di categoria D, in
possesso di titolo di studio di laurea (o laurea magistrale, secondo il
nuovo ordinamento), da destinare al ruolo di Responsabile del Settore
Lavori Pubblici ed Urbanistica;
2.Approvare i seguenti atti allegati al presente atto per formarne parte
integrante e sostanziale:

·        Avviso pubblico
·        Schema di domanda
·        Schema di dichiarazione di insussistenza di cause di
incompatibilità e di inconferibilità ai sensi del D. Lgs. 39/2013

3. Dare atto che l’Avviso pubblico, unitamente ai suoi allegati, verrà
pubblicato per la durata di giorni 20 (venti) all’Albo Pretorio
Informatico, oltre che nella Sezione Amministrazione Trasparente del
sito istituzionale dell’Ente, sulla cui home page verrà riportata la notizia
in evidenza;
4. Inviare il presente provvedimento all’Ufficio di Segreteria Generale,
non contenendo alcun impegno di spesa.
 

Villaricca, dalla Casa Comunale, 4 maggio 2017
 
 

Il Responsabile del Settore
f.to DOTT. FORTUNATO CASO
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