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COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SERVIZIO
SETTORE I

N. 267 del
16.09.2019

Oggetto: AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER L'ASSUNZIONE AI
SENSI DELL'ART. 110, COMMA 1, DEL D.LGS. 267/2000 DEL
RESPONSABILE DEL SETTORE 2° DEL COMUNE DI POGGIO
MIRTETO PER 36 ORE SETTIMANALI MEDIANTE LA STIPULA DI
CONTRATTO A TEMPO PIENO E DETERMINATO - AMMISSIONE
CANDIDATO- NOMINA COMMISSIONE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICHIAMATE
 la deliberazione di G.C. n.11 del 29 gennaio 2019 si è dato atto che non
sussistono situazioni di eccedenza di personale e/o di sovrannumero;
 la deliberazione della Giunta Comunale n. 30 in data 22/03/2019 con la
quale si è approvato il piano delle azioni positive di cui all’art. 48 del D.Lgs.
198/2006
 la deliberazione di G.C. n.96 del 19 luglio 2019 oggetto “ Modifica
Programmazione triennale del fabbisogno del personale triennio 2019-2021
e piano annuale assunzioni anno 2019;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n.19 del 15 maggio 2019 -,
esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione anno
2019-2020-2021, Documento Unico di Programmazione e documenti
allegati;
- La deliberazione di G.C. n.108 del 01/08/2019 di approvazione del piano
dettagliato degli obiettivi;
CONSIDERATO
che l’Ente è nelle condizione previste dalla normativa vigente per poter procedere
ad eventuali assunzioni a tempo determinato di personale con qualifica di
Istruttore Direttivo tecnico, cat D1, ai sensi dell’articolo 110 tuel in quanto:
l’incidenza della spesa del personale rispetto alla media del triennio 2011/2013
viene rispettata;
VISTO il D.Lgs. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”
VISTO il regolamento comunale per la disciplina dei concorsi e delle altre
procedure di assunzione;

VISTO il regolamento degli uffici e dei servizi dell’ente approvato con delibera di
G.C. n.120 del 05 luglio 2011, art.15;
RICHIAMATA la propria determinazione n.228 del 05 agosto 2019 di indizione
della procedura selettiva ed approvazione bando di selezione
RICHIAMATA la propria precedente determinazione n.254 del 09 settembre 2019
di ammissione del candidato,
ATTESO dover procedere alla nomina per la selezione de qua;
VISTO il Regolamento per la disciplina dei concorsi e delle altre procedure di
assunzione del Comune di Poggio Mirteto ;
RITENUTA la competenza di questo Ufficio all’adozione del presente atto ai sensi
del T.U.E.L. n° 267 del 18/08/2000, e dei vigenti regolamenti di accesso
all’impiego e e degli Uffici e Servizi e della deliberazione di G.C.96 del 19 luglio
2019
DETERMINA
La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
DI NOMINARE quali componenti della Commissione di selezione per l’assunzione
ai sensi dell’art. 110, comma 1, del d.lgs. 267/2000 del responsabile del settore
2° del comune di poggio mirteto per 36 ore settimanali mediante la stipula di
contratto a tempo pieno e determinato i sigg.ri
Andrea Valentini - Responsabile settore 1- Presidente;
Fabiola Valentini - Istruttore direttivo Amministrativo - Componente
Andrea Dotti - Responsabile Ufficio tecnico di Stimigliano - Componente
Patrizia Malizia - Dipendente del Comune di Poggio Mirteto - Segretario
verbalizzante

DI TRASMETTERE copia della presente determinazione:
-ALL’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE per la pubblicazione nell’albo on line
dell’ente e sul sito internet dell’ente sezione Amministrazione Trasparente/Bandi
di concorso, del Comune di Poggio Mirteto e sulla home page dell’ente.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dr.ssa Donatella Palmisani)

Il parere di regolarità contabile è stato apposto all'originale del presente atto.

