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Determinazione del Dirigente
N. 278 / 2017 Data 21/02/2017
OGGETTO:
SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI ALTA
SPECIALIZZAZIONE, AI SENSI DELL’ART. 110, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 267/2000, A
TEMPO DETERMINATO DI FUNZIONARIO TECNICO - APPROVAZIONE AVVISO

Il Sottoscritto Dott. Flavio Cuccureddu, Dirigente dell'Area Affari Generali, Personale, Contratti,
Appalti, Sport, Cultura, Turismo, Politiche Sociali

RICHIAMATE le deliberazioni della Giunta Comunale di Porto Torres n. 62 del 7 aprile 2016,
così come rettificata con successive deliberazioni n. 137 del 9 settembre 2016, n.180 del 1
dicembre 2016, e n. 20 del 18/2/2015, relative all’approvazione del programma triennale del
fabbisogno di personale;

RICHIAMATA, altresì, la deliberazione di Giunta Comunale n. 202 del 30 dicembre 2016, con la
quale sono state definite le linee di indirizzo per la selezione di una figura di alta specializzazione,
categoria D3 a tempo determinato, ex art. 110, comma 2, D. Lgs. 267/2000, da assegnare al
Servizio patrimonio;
ATTESA la necessità, pertanto, di dover procedere ad avviare le procedure tese ad acquisire la
suddetta professionalità e approvare il relativo avviso pubblico di selezione;
VISTO il D.Lgs. n.267/2000;
VISTO il D.lgs. 165/2001;
VISTO lo Statuto dell’Ente;
VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Porto
Torres;
VISTO il C.C.N.L. per i dipendenti degli EE.LL.
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

DETERMINA
1. Di approvare l’allegato avviso di selezione che forma parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;
2. Di pubblicare l’allegato avviso per giorni 15, ai sensi dei succitati Regolamenti, sul sito
istituzionale dell’Ente nella sezione “Amministrazione Trasparente”;
3. Di dare atto, comunque, che l’assunzione della figura professionale meglio individuata nel
preambolo è condizionata alla copertura della relativa spesa all’interno del bilancio triennale
2017/2019;
4. Di dare atto che il presente provvedimento non necessita della preventiva acquisizione del parere
di regolarità contabile in quanto improduttivo di effetti di spesa;
5. Di dare atto che il relativo impegno di spesa, sarà assunto con il successivo provvedimento di
assunzione;
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ALLEGATI

- AVVISO SELEZIONE 110 (impronta: 9D3E31542ABCB48F776538A69B3702263CCB4DC0)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;
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