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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE | N. 33 | del 18-01-2018 |

IL DIRIGENTE

VISTE  le deliberazioni della Giunta comunale n.81 del 18 maggio 2017, n.167 del 12 ottobre 2017 e n.222
del 28 dicembre 2017 aventi ad oggetto: “Piano del fabbisogno di personale per il triennio 2017/2019”, con
le quali è stata prevista, tra l’altro, la copertura, nel corrente anno, di un posto a tempo determinato di un
dirigente Tecnico, mediante assunzione ex art.110, comma 1, D.Lgs. 267/2000;

RITENUTO,   dover dar corso alle necessarie procedure di reclutamento mediante pubblica selezione;

VISTI:

l’art. 109 del D.Lgs  18/08/2000, n.267 intitolato: “Conferimento di funzioni dirigenziali”;

L’art.110 del D.Lgs 18/08/2000, n.267 che al comma 1 dispone che gli incarichi a contratto sono conferiti
previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata
esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell’incarico;

L’art.72 dello Statuto Comunale;

Il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, ed in particolare gli artt.21, 25 e 26;

Il vigente regolamento disciplinante l’accesso agli impieghi presso il Comune di Assisi, ed in particolare gli
artt. 8 e9;

VISTO l’allegato Avviso di selezione predisposto dall’Ufficio;

DETERMINA

di attivare una selezione pubblica  per il conferimento dell’incarico dirigenziale a tempo
determinato, di dirigente tecnico  del Comune di Assisi, ai sensi dell’art. 110, comma 1, D.LGs
n.267/2000;

di approvare l’allegato avviso di selezione , quale parte integrante e sostanziale della presente
determinazione

Oggetto: Approvazione di avviso di selezione per il conferimento di un incarico a tempo
determinato, di un dirigente tecnico, ai sensi dell'art.110, Co 1, D.Lgs n.267/2000.
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N.  del reg. Pubblicazione

Copia della presente determinazione n. 33 del 18-01-2018 è pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi.

con decorrenza dal

L'INCARICATO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE

__________________________________

__________________________________

         IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO

_______________________________________

L'INCARICATO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE

al

 Claudia Masciotti dott. Rino Ciavaglia

Ai sensi dell’Art. 147-bis del TUEL si esprime
parere favorevole in ordine alla regolarità

tecnica del presente atto
.

Il Responsabile dell’Ufficio e/o del
Procedimento Il Dirigente


