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AREA ECONOMICA FINANZIARIA
SERVIZIO PERSONALE

DETERMINAZIONE Nr.

7

del

21/04/2011

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE Nr.
OGGETTO:

del

APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DEL CONCORSO PER
EVENTUALE ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI
N.1 UNITA’ DI PERSONALE CON PROFILO DI ISTRUTTORE
AMMINISTRATIVO DESTINATO ALL’AREA URBANISTICA ED
EDILIZIA PRIVATA – CATEGORIA C

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
Richiamato quanto deliberato dalla Giunta Comunale con deliberazione n.2 del 15/01/2010
in materia di determinazione della dotazione organica approvazione del fabbisogno triennale di
personale per gli anni 2010-2012 e piano occupazionale per l’anno 2010, come integrata dalla
delibera 111 del 18/12/2010;
Richiamata la delibera della G.C. nr.115 del 18/12/2010 con la quale si approva concorso
pubblico per esami per la formazione di graduatoria per eventuale assunzione a tempo
indeterminato e pieno per 1 unità di personale con profilo di istruttore amministrativo addetto
all’area urbanistica ed edilizia privata previo esperimento delle procedure di mobilità obbligatorie
per legge;
Richiamata la determina 17 del 20/12/2010 con la quale si approvava bando di selezione per
la formazione di una graduatoria per l’eventuale assunzione a tempo indeterminato e pieno di 1
unità di personale con profilo di istruttore amministrativo addetto all’area urbanistica ed edilizia
privata;
Richiamata la deliberazione della G.C. nr.16 del 17/02/2011, immediatamente esecutiva, con
cui si approvava il piano delle risorse e degli obiettivi relativo all’anno 2011, con attribuzione delle
singole risorse e responsabilità gestionali connesse alla realizzazione del piano medesimo nel
rispetto delle disposizioni normative e regolamentari vigenti;
Richiamata la Deliberazione della Giunta comunale n. 2 del 10/01/2011 con la quale è stato
approvato il programma annuale e triennale della spesa del personale ed il programma triennale
delle assunzioni di questo Ente;
Visto il verbale redatto dalla commissione giudicatrice;
Riscontrata la regolarità del procedimento;

Viste le vigenti direttive per l'accesso ai posti di organico;
Valutata la coerenza del provvedimento con gli obiettivi assegnati;
Visto il D.Lgs. 30.03.2001, n. 165;
Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Visti lo Statuto Comunale e il regolamento comunale di contabilità;
DETERMINA
1. di approvare tutte le risultanze derivanti dal verbale (allegato al presente atto del quale va a
formare parte integrante e sostanziale) della commissione giudicatrice del concorso pubblico
per titoli ed esami, descritto in premessa, per la copertura di nr. 1 posto vacante di
“istruttore amministrativo addetto all’area urbanistica ed edilizia privata”, Cat. C del CCNL
01.04.1999 e in particolare la graduatoria, allegata alla presente determina.
IL RESPONSABILE DEL PERSONALE
(Dottor Bernardoni Giovanni)

D.Lgs. 18.08.00, nr. 267, art. 151, comma 4.
VISTO
si attesta la Regolarità contabile e la copertura finanziaria.
Montese, lì 21/04/2011
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dottor Bernardoni Giovanni)

Pubblicata all’Albo Pretorio il

per 10 giorni consecutivi.

