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Determinazione del Dirigente
N. 2147 / 2016 Data 06/10/2016
OGGETTO:
Indizione pubblica selezione, ex art. 90 del T.U.E.L., per l’assunzione a tempo pieno e
determinato del portavoce del Sindaco (istruttore direttivo - categoria giuridica D1) del Comune
di Porto Torres, previa valutazione dei curricula ed eventuale colloquio.

Il sottoscritto dott. Flavio Cuccureddu, Dirigente dell’Area AA.GG., Personale, Contratti, Appalti,
Sport, Cultura, Turismo, Politiche Sociali;
VISTA la Deliberazione di G.C. n. 62 del 7.4.2016, s.m. con Deliberazione di G.C. n. 137 del
9.9.2016 relativa all’approvazione del Programma triennale del fabbisogno del personale per il
periodo 2016-2018;
VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;
VISTO il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
VISTO il regolamento per l’accesso agli impieghi;
VISTA la legge 7 giugno 2000 n. 150 che disciplina le attività di informazione e di comunicazione
delle pubbliche amministrazioni;
VISTA la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 07/02/2002 “Attività di
comunicazione delle pubbliche amministrazioni”;
VISTO l'art. 90 del D.lgs 18.08.2000 n. 267;
VISTO l'art. 88 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi che detta
disposizioni in materia Unità a supporto dell’attività del Sindaco;
RITENUTO di dover indire, in attuazione del suindicato programma triennale delle assunzioni,
pubblica selezione, ex art. 90 del T.U.E.L., per l’assunzione a tempo pieno e determinato del
portavoce del Sindaco (istruttore direttivo - categoria giuridica D1) del Comune di Porto Torres,
previa valutazione dei curricula ed eventuale colloquio;
VISTO l’avviso di pubblica selezione che si allega al presente atto per farne parte integrante;
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.

VISTO:
- lo Statuto di Autonomia;
- il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
DETERMINA
1. di indire, in attuazione del programma triennale delle assunzioni di cui in premessa,
pubblica selezione, ex art. 90 del T.U.E.L., per l’assunzione a tempo pieno e determinato del
portavoce del Sindaco (istruttore direttivo - categoria giuridica D1) del Comune di Porto
Torres, previa valutazione dei curricula ed eventuale colloquio;
2. di approvare il bando di selezione ed il fac-simile di domanda di partecipazione alla
medesima, allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale della
stessa;
3. di garantire la pubblicità mediante affissione di avviso all’Albo Pretorio del Comune e sul
sito internet del Comune di Porto Torres, per la durata di 15 (quindici) giorni;
4. di disporre la registrazione del presente atto nel registro unico delle determinazioni
dell’Ente, e la conseguente trasmissione al Servizio Finanziario ed all’Albo Pretorio.
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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.

