Città di SALVE
(Provincia di LECCE)

AREA AMMINISTRATIVA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO:

REG.SETT. N.

1

DEL

21/01/2020

REG.GEN.LE N.

1

DEL

21/01/2020

Indizione selezione per titoli e prova orale per il conferimento incarico a tempo
determinato e per 36 ore settimanali per la figura del Responsabile Servizi
Finanziari.
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Addì 21/01/2020 nel proprio ufficio
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
In esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale adottata in data 3.01.2020 con cui è stato
modificato il Piano triennale del Fabbisogno del personale;


In esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale adottata in data 3.01.2020 con cui è stato
modificato il Piano triennale del Fabbisogno del personale 2019-2021 con la quale - nelle more delle
procedure per la definitiva copertura del posto vacante - si prevedeva nell’Area Finanziaria
l’assunzione di una unità di istruttore direttivo contabile cat. D1 ai sensi dell’art 110 TUEL, alla
quale affidare la responsabilità dell’Area Finanziaria per n. 36 ore settimanali e per la durata di anni
uno ;



Ritenuto disporre che, onde consentire il regolare funzionamento delle strutture dell’ente, ove il
Comune non abbia completato alla data di scadenza del rapporto di cui al presente Avviso il nuovo
procedimento per la copertura a tempo indeterminato o determinato del posto, il soggetto incaricato
potrà restare in servizio, a richiesta dell'Amministrazione, fino ad un massimo di ulteriori 3 mesi
dopo la scadenza , previo apposito atto deliberativo.



Visto l' art. 44 e ss del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi come modificato con
deliberazione n. 10/2016



Ritenuto dover approvare apposito schema di avviso pubblico per la selezione di n.1 Istruttore
Direttivo Contabile Cat. D1 con contratto a tempo determinato per n.° 36 ore settimanali ex art. 110
TUEL;



Visto l'avviso e lo schema di domanda predisposto allo scopo;

Visto.....
DETERMINA
per tutto quanto sopra ,


indire una selezione per titoli ed esami per la individuazione del candidato cui conferire con
contratto ex art. 110 comma 1 TUEL per n.° 36 ore settimanali e per la durata di anni uno decorrenti
dalla sottoscrizione del contratto.



Disporre che, onde consentire il regolare funzionamento delle strutture dell’ente, ove il Comune non
abbia completato alla data di scadenza del rapporto di cui al presente Avviso il nuovo procedimento
per la copertura a tempo indeterminato o determinato del posto, il soggetto incaricato potrà restare in
servizio, a richiesta dell'Amministrazione, fino ad un massimo di ulteriori 3 mesi dopo la scadenza,
previo apposito atto deliberativo.

- approvare l'avviso e lo schema di domanda allegati alla seguente
Determina n. 1 del 21/01/2020 - pag. 2 di 4

Dare atto che detto avviso venga pubblicato per 20 gg sull'albo dell'Ente e sul sito del Comune di Salve.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
dott.ssa Francesca ZIPPO

Determina n. 1 del 21/01/2020 - pag. 3 di 4

A norma dell'art. 8 della Legge 241/90 si rende noto che il responsabile del procedimento è dott.ssa Francesca ZIPPO al
quale potranno essere richiesti chiarimenti

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Salve, li _________________

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
dott.ssa Francesca ZIPPO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Reg. N. 70
La presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio del Comune per la prescritta
pubblicazione il 21/01/2020 per rimanervi quindici giorni consecutivi

L`ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
_____________

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs.7/3/2005
n. 82 e s.m.i. (CAD), che è conservato in originale negli archivi informatici del Comune, ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs.
82/2005.
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