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(PROVINCIA DI PERUGIA)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA  URBANISTICA

COPIA

N. Reg. Gen. 730

----------------------------------------------------------------------
N.24 OGGETTO:SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO PER

LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER ASSUNZIONE A
TEMPO PIENO E DETERMINATO DI UNA UNITA' PER ISTRUTTORE
DIRETTIVO TECNICO CAT. D POS. EC. D1 AI SENSI
DELLULTIMO PERIODO DEL COMMA 3 DELLART.50-BIS DL
189/2016" - RIAPERTURA TERMINI - CIG.

DEL 29-12-2022
----------------------------------------------------------------------

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO AREA URBANISTICA

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi,
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 425 del
9.12.1999, ed in particolare l'art. 15;

PREMESSO che il Comune di Preci rientra nei territori individuati per l’emergenza
legata agli eventi sismici del 24.08.2016 come da D.L. 17 ottobre 2016, n. 189;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 126 del 07/11/2022  con la quale è stato
demandato all'ufficio competetene di procedere all'assunzione a tempo pieno e
determinato di N. 1 istruttore tecnico direttivo cat. D posizione economica D1, ai sensi
dell'art. 50 bis commi 1, 2 e 3 del D.L. 17/10/2016, n. 189 convertito, con
modificazioni, dalla Legge 15/12/2016, n. 229, mediante selezione pubblica per titoli e
colloquio;

VISTA la propria Determinazione Dirigenziale n. 22 R.G. n. 701 del 13/12/2022 con la
quale è stato approvato lo schema di avviso pubblico di selezione per titoli e colloquio
per l'assunzione a tempo pieno e determinato di n. 1 istruttore tecnico direttivo cat. D
posizione economica D1, nonché il relativo schema di domanda, mediante una
selezione pubblica per titoli e colloquio;

DATO ATTO che nei termini stabiliti dall'avviso pubblico non è pervenuta nessuna
domanda;

RITENUTO di procedere alla riapertura dei termini per la presentazione delle domande
per la partecipazione alla selezione pubblica del concorso e della riapprovazione dello
schema di avviso pubblico di selezione per titoli e colloquio per l'assunzione a tempo
pieno e determinato di n. 1 istruttore tecnico direttivo cat. D posizione economica D1,
nonché il relativo schema di domanda;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 18/05/2022 con il quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2022/2024 ed i suoi vari allegati;

VISTI:
- il D.Lgs. 267/2000;
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- il D.Lgs.165/2001;
- i vigenti C.C.N.L. del comparto Regioni - Funzioni Locali;
- il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487;
- lo Statuto Comunale;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di
attestare la legittimità, la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli
effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

1) DI APPROVARE le premesse di cui in narrativa costituenti parte integrante e
sostanziale del presente atto;

2) DI APPROVARE l'avviso pubblico di riapertura dei termini per la selezione per titoli
e colloquio per l'assunzione a tempo pieno e determinato di n. 1 Istruttore Direttivo
Tecnico cat. D- posizione economica D1, allegato alla presente, ne fa parte integrale e
sostanziale, nonché la domanda di partecipazione;

3) DI DARE ATTO che la spesa derivante dall'assunzione delle suddetta unità sarà a
totale carico del Fondo Speciale Emergenza Sisma, anticipata dal Comune di Preci e
rendicontata trimestralmente così come indicato dall'USR Regione Umbria;

4) DI DARE ATTO che le somme da corrispondere per la prestazione in oggetto
troveranno copertura al Cap. 1150 e successivi del Bilancio di Previsione 2022/2024
approvato e disponibile;

5) DI PUBBLICARE l'avviso pubblico e lo schema di domanda all'albo pretorio on-line
dell'ente, nonché sul sito web istituzionale del Comune e nella sezione
"Amministrazione Trasparente" - sottosezione "Bandi di Concorso" con decorrenza
29/12/2022;

6) DI ATTESTARE la legittimità, la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi
e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147  bis del D.Lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.
IL RESPONSABILE
AREA URBANISTICA

F.to Balsana Luca
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SERVIZIO FINANZIARIO

- Verificata la documentazione allegata;

- Effettuati i dovuti riscontri contabili;

- Si esprime parere:    [X] FAVOREVOLE         [] SFAVOREVOLE

per quanto attiene la regolarità contabile e la relativa copertura
finanziaria (art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267).

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

Preci, lì 29-12-22
IL RESPONSABILE

DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Marucci Stefania

=====================================================================

PUBBLICAZIONE
Pubblicazione R.G. n. 1017 del 29-12-2022

Il sottoscritto messo comunale dichiara di aver affisso all'Albo
Pretorio oggi 29-12-2022 il presente atto.

Preci, lì 29-12-22
       IL MESSO COMUNALE

F.to BARTOCCI CINZIANA

=====================================================================

E' copia conforme all'originale.

Preci, lì 29-12-22                        IL RESPONSABILE
Balsana Luca

=====================================================================
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