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COPIA

COMUNE DI GIRASOLE
PROVINCIA DI NUORO

Area Tecnica - Vigilanza e Attività Produttive
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N.R.G. 226
del
10/07/2019

Registro di
settore n. 116
del 10/07/2019

Oggetto: AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER FORMAZIONE GRADUATORIA
PER ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 ISTRUTTORE DI VIGILANZA
CAT .C POS. ECONOMICA C1.

Il Responsabile del Servizio

Visto:
 la Legge n° 241/1990 e ss.mm.ii;
 Il Decreto Legislativo n. 165/2001;
 Il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali (TUEL), approvato con Decreto Legislativo

18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii;
 L’art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m. “Codice in materia di protezione dei dati personali”, in merito ai

principi applicabili e ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
 Il Decreto Legislativo n. 118/2011;
 il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33 – Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni – pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 80 in data 05/04/2013 – in vigore dal 20/04/2013).

 Lo Statuto Comunale;
 Il Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;
 Il Regolamento Comunale di Contabilità;
 Il Regolamento Comunale sui Controlli Interni;

Dato Atto:
 che ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n.445 non sussistono cause d'inconferibilità previste dal

D. Lgs. n.39/2013.
 che non esistono situazioni di conflitto d'interesse ai sensi degli artt. 6 e 7 del DPR n. 62/2013 e dell'art. 6 bis

della Legge 241/1990;
Richiamati in particolare:
 gli artt. 182, 183, 184 e 185 del D. Lgs.vo n. 267/2000 e ss.mm.ii che disciplinano le fasi di gestione della

spesa;
 l’art. 191 del sopra citato decreto legislativo indicante le regole per l’assunzione di impegni e per

l’effettuazione di spese;
 l'art. 107 del TUEL n. 267/2000;
 Il decreto del Sindaco, n° 3 del 11.06.2019, prot. n. 2525, concernente “Nomina Responsabile Servizio

Tecnico – Vigilanza e Attività Produttive”;

Premesso:
- Che con deliberazione n. 12 del 27/03/2019, la giunta comunale ha approvato la programmazione di
fabbisogno di personale per il triennio 2019/2021 ;
- Che detta deliberazione prevede, tra l’altro l’assunzione a tempo determinato di n.1 istruttore di vigilanza,
categoria C , posizione economica C1;
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Ritenuto pertanto procedere alla indizione di una selezione pubblica mediante titoli e colloquio per assunzione
a tempo determinato di n.1 Agente di polizia municipale cat. C, pos. Economica C1;

Visto l'avviso di selezione predisposto dal competente ufficio, che costituisce parte integrante e sostanziale
del presente atto;

Visto il Regolamento comunale della disciplina concorsi e delle altre procedure di assunzione;

Dato atto della sussistenza dei criteri e parametri stabiliti dalla legislazione vigente in materia di personale

D E T E R M I N A

1. di approvare l'avviso di selezione pubblica per titoli e colloquio per la formazione di una graduatoria per
assunzioni a tempo determinato di istruttore di vigilanza, categoria C, posizione economica C1;

2. di approvare altresì il fac-simile di domanda di partecipazione allegato alla presente per farne parte
integrante e sostanziale;

3. di dare atto che la relativa spesa trova copertura nel Bilancio 2019 dove verranno previste le necessarie
disponibilità;

4. di dare atto l' avviso di selezione ed il relativo schema di domanda saranno pubblicati fino al 25.07.2019
all’Albo pretorio on-line del Comune e sul sito web Istituzionale;

5. Di Dare Atto, anche, che la selezione è fissata per il giorno 30 Luglio 2019 alle ore 10.00;

6. Di Disporre la registrazione del presente atto nel registro unico delle determinazioni dell'ente e la
conseguente trasmissione all’Albo Pretorio per la pubblicazione.

Il Responsabile del Procedimento
PIRAS DANIELA

Il Responsabile del Servizio
Terenzio Livia Maria
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 T.U.E.L. n.
267/2000, esprime quanto segue

Parere di regolarità tecnica
(art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)

Visto, si esprime parere Favorevole

Girasole, 10/07/2019

Il Responsabile del Servizio
f.to Terenzio Livia Maria
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on–line del Comune per 15
giorni consecutivi a decorrere dal 10/07/2019

Girasole, 10/07/2019

Il Responsabile del Servizio
Terenzio Livia Maria

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Girasole, ____________________ Il Responsabile del Servizio
f.to Terenzio Livia Maria
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