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Determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo

Num.: 120

OGGETTO:

UFFICIO AFFARI GENERALI
DATA
05/07/2016

Approvazione atti selezione per il conferimento di un incarico di alta
specializzazione mediante assunzione di un Istruttore Direttivo Tecnico
(Ingegnere o titolo equipollente), con contratto a tempo pieno e determinato
(art. 110. C. 1 del D.lgs. 267/2000) a cui affidare l’incarico di Responsabile
Ufficio Tecnico e SUAP.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
VISTO il Decreto del Sindaco n. 2 del 05/01/2016 con il quale è stato attribuito l’incarico di
Responsabile di posizione organizzativa Area Amministrativa al Segretario Comunale Dott. Pietro
CARIA , ai sensi degli artt. 107 e 109 del Testo Unico degli EE.LL.;
VISTO il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei servizi approvato con deliberazione della G.C.
N. 72 del 30/12/2010, e modificato con successiva deliberazione della G.C. n. 4 del 07/01/2013, ai
sensi del quale è possibile affidare la responsabilità dei servizi ed il potere di adottare atti di gestione a
componenti dell’organo esecutivo;

Visto l'art. 110, comma 1, del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 267/2000;
Visto il D. Lgs. 165/2001;
Visto l’art. 12 del vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi
Visti i vigenti C.C.N.L. del Comparto Regioni Autonomie Locali;
Viste, altresì, le altre norme vigenti in materia;
Visto il D.L. n° 90/2014 convertito, con modificazioni, dalla L. n° 114/2014;
Vista la Deliberazione G.C. n. 26 del 21.06.2016, con la quale è stato approvato il programma
triennale per le assunzioni 2016-2018 e si davano gli indirizzi per lo svolgimento di apposita
selezione per individuare la figura professionale a cui affidare a tempo determinato un

incarico di dell’Istruttore direttivo tecnico ex art. 110, comma 1 del D. lgs n° 267/2000
(ingegnere o titolo equipollente) per la sostituzione del Responsabile attualmente in Comando
presso l’Amministrazione Regionale dal 06.06.2016, per un periodo di tre anni.
Vista la propria determinazione n° 111 in data 16.06.2016 con la quale è stato approvato il
relativo avviso;
Ritenuto prendere atto del verbale della selezione approvato dalla Commissione riunitasi in
dada odierna.
Accertata la propria competenza in merito all’adozione della presente determinazione;
Tutto ciò premessa

DETERMINA
DI PRENDERE ATTO del verbale della selezione approvato dalla Commissione riunitasi in dada

odierna relativa all’assunzione di un Istruttore Direttivo Tecnico (Ingegnere o titolo
equipollente), con contratto a tempo pieno e determinato (art. 110. C. 1 del D.lgs. 267/2000) a
cui affidare l’incarico di Responsabile Ufficio Tecnico e SUAP.
Di trasmettere copia del presente atto al Sindaco per la scelta intuitu personae.

Il Responsabile del Servizio
(Dr. Pietro CARIA )
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Approvazione atti selezione per il conferimento di un incarico di alta
specializzazione mediante assunzione di un Istruttore Direttivo Tecnico
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COMUNE DI ULA TIRSO
Provincia di Oristano

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
VISTI:
 Art. 183, comma IX, e art. 151, comma IV, del D. Lgs. 267/2000 - Visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria


Art. 9, comma 1, lett. a del D. L. 78/2009 Visto di copertura e compatibilità monetaria
attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e
con le regole di finanza pubblica.
Attesta la copertura finanziaria
Anno Intervento
2016

CAPITOLO

Capitolo

Impegno

Importo

Ula Tirso lì_05/07/2016
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Grazia LOI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che questa determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio in data
Il dipendente incaricato
__________________________________________

.- Pubbl. N.

