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AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO AI SENSI DELL'ART. 110,
COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000 DI ISTRUTTORE DIRETTIVO RESPONSABILE DEL
SERVIZIO TECNICO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 17 del 05.03.2022, avente ad oggetto: "Fabbisogno
triennale del personale anni 2020/2022", così come integrata dalla deliberazione di Giunta
comunale n. 79 del 24 settembre 2022, con la quale è stato tra l'altro stabilito di coprire per gli anni
2022 e seguenti il posto a tempo parziale (18h settimanali) di istruttore direttivo - cat. D dell'Area
Tecnica mediante contratto a tempo determinato ai sensi dell'art. 110, comma 1, del d.lgs. n.
267/2000 sino al termine del corrente mandato amministrativo;

Preso atto che l'incarico conferito con proprio decreto n. 1 del 18.06.2022 è cessato a far data dal
05.09.2022, a seguito di dimissioni dell'incaricato;

Attesa la necessità di provvedere al conferimento di un nuovo incarico previo espletamento di una
nuova procedura selettiva;

Visti l'art. 110, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 el'art. 19, commi 6e6-bis, del d.lgs. n. 165/2001;

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e il vigente
Regolamento dei concorsi;

RENDE NOTO

Che questa Amministrazione intende procedere alla copertura del posto a tempo parziale (18 h
settimanali) di istruttore direttivo - cat. Ddell'Area Tecnica mediante contratto atempo determinato
ai sensi dell'art. 110, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 al quale affidare l'incarico di Responsabile del
Servizio Tecnico sino al termine del corrente mandato amministrativo, previsto per la primavera del

1. TRATTAMENTO ECONOMICO

1. Il trattamento economico sarà quello equiparabile, in ragione annua, alla Cat. DI, nella misura
pari aquella prevista dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale degli Enti
Locali.

2. REQUISITI DI ACCESSO ALLA SELEZIONE
1. Per l'ammissione alla procedura selettiva non comparativa è richiesto il possesso dei seguenti
requisiti:

a) cittadinanza italiana oppure cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione europea ai sensi
dell'art. 38 del d.lgs. n. 165/2001 e del D.P.C.M. n. 174/1994 e altri casi previsti dalla normativa
vigente;
















