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Approvazione avviso di selezione per la formazione di un elenco di candidati per il
conferimento  dell'incarico dirigenziale, a  tempo pieno e determinato,  del Settore
Infrastrutture, ai sensi dell'ex art.110, c.1, D.Lgs n.267/2000. Interpello Interno.

VISTA  la deliberazione della Giunta Comunale n. 191 del 23.12.2021, avente ad oggetto: “Piano
del fabbisogno di personale per il triennio 2022/2024”, con la quale viene previsto, tra l’altro, la
copertura del posto, a tempo pieno e determinato, di Dirigente del Settore Infrastrutture,
mediante le procedure di cui all’art. 110, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

RITENUTO, pertanto, in esecuzione della citata deliberazione, di dover dar corso alle necessarie
procedure per l’attivazione di una selezione, per interpello interno,  finalizzata alla formazione di
un elenco di candidati per il conferimento dell’incarico di dirigente tecnico, a  tempo pieno e
determinato,  del Settore Infrastrutture, ai sensi dell'ex art.110, c.1, D.Lgs n.267/2000.

RICHIAMATI e tenuti presenti:
l’art. 109, comma 1,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. 19 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165;-

VISTI, altresì, il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, ed in particolare gli
artt. 21, 25 e 26 ed il vigente regolamento disciplinante l’accesso agli impieghi presso il Comune di
Assisi ed in particolare gli artt. 8 e 9;

VISTO l’art. 72 dello Statuto Comunale;

DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto si rilascia parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

VISTI: il decreto sindacale del 12.04.2018 prot. n. 17080 del 14.04.2018 e successivo decreto prot.
n. 62260 del 30.12.2021;
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Oggetto:
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IL DIRIGENTE

VISTA la Proposta di Determinazione Dirigenziale n. 38 del SETTORE AFFARI
GENERALI sopra riportata redatta dal responsabile dell’ufficio UFFICIO RISORSE
UMANE E ORGANIZZAZIONE che qui si intende integralmente trascritta;

RITENUTO di condividere le motivazioni in essa contenute e pertanto di far propria la
proposta di cui sopra firmata digitalmente;

VISTO che la stessa riporta la regolarità tecnica del Responsabile dell’Ufficio e/o del
Procedimento espressa ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs 267/2000;

VISTO l’art.107 D.lgs 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTO il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione di C.C. n. 26 del
27/04/2017;

VISTO il Piano Esecutivo di Gestione relativo al corrente esercizio finanziario, approvato
dalla Giunta Comunale ai sensi dell’art.169 del D. Lgs 267/2000;

DETERMINA

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

SI PROPONE QUANTO SEGUE

di attivare una selezione, per interpello interno,  finalizzata alla formazione di un elenco di
candidati, per il conferimento dell’incarico a tempo pieno e determinato di dirigente
tecnico per il Settore Infrastrutture del Comune di Assisi, ai sensi dell’ex art. 110, comma 1,
del D.Lgs n.267/2000;

di approvare l’allegato avviso di selezione (All. A) e lo schema di domanda di partecipazione
(All. B) ,  i quali formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione .

Firmato dott.ssa Patrizia Laloni
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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
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(Documento Firmato Digitalmente)
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli artt.
20 e 24 del Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. n° 82/2005) e ss.mm.ii

Di approvare la Proposta di Determinazione Dirigenziale n. 38 del SETTORE AFFARI
GENERALI del 24-02-2022, del Responsabile dott.ssa Patrizia Laloni, nel testo sopra
riportato, che qui si intende integralmente trascritto.

Il DIRIGENTE
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dott.ssa Patrizia Laloni


