COMUNE DI GADONI
PROVINCIA DI NUORO
N° Reg. Settore 21
Del 04/07/2019

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

NUMERO REGISTRO GENERALE 308 DEL 04/07/2019

INDIZIONE PROCEDURA SELETTIVA PER TITOLI PER IL CONFERIMENTO DI UN
INCARICO AI SENSI DELL'ART. 110, COMMA 1° DEL D.LGS N. 267/2000, A TEMPO
DETERMINATO E A TEMPO PIENO DI UN ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE CAT.
D.1. CON ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA
ECONOMICO FINANZARIA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante il Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli
Enti locali;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il bilancio di previsione per l’esercizio 2019 e il bilancio pluriennale per il periodo 2019/2021,
approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 6 del 18.03.2019, esecutiva ai sensi di legge;

VISTO il Piano Esecutivo di Gestione dell’esercizio 2019-2021 approvato con delibera di Giunta Comunale n.
29 del 09.04.2019;

VISTO il decreto sindacale n. 2 in data 19 aprile 2019 con il quale è stato attribuito al sig. Sindaco Avv.
Francesco Mario Peddio, l’incarico di Responsabile del Settore Finanziario;

VISTA la delibera della Giunta comunale n. 41 del 13.06.2019 con cui è stato integrato il
dispositivo della deliberazione n. 14 del 21.02.2019 relativa alla programmazione del fabbisogno
del personale 2019/2021, precisando che nelle more della procedura di assunzione a tempo
indeterminato di n. 1 istruttore direttivo contabile Cat. D1 potrà essere effettuata un’assunzione a
tempo determinato ai sensi dell’art. 110, comma 1, del D.lgs n. 267/200, attraverso apposita
selezione;
VISTO l'art. 110, comma 1°, del T.u.e.l. approvato con D.Lgs n. 267/2000;
VISTO il vigente Regolamento Comunale sull 'ordinamento degli uff ici e dei servizi approvato con
deliberazione della Giunta comunale n. 13 del 31.03.2011, esecutiva come per legge;
RITENUTO, pertanto, necessario procedere all'indizione di una selezione pubblica per titoli
attraverso la pubblicazione di apposito avviso pubblico;
TUTTO ciò premesso e considerato;
DETERMINA
di indire la procedura di selezione pubblica per titoli per il conferimento dell’incarico ai sensi
dell’art. 110, comma 1, d.lgs n. 267/2000 di responsabile del Settore finanziario del Comune di
Gadoni - Istruttore direttivo contabile, cat. D1 a tempo pieno e determinato
di approvare l'avviso pubblico per il conferimento dell'incarico e il fac - simile di domanda di
ammissione nonché il fac-simile della dichiarazione sostitutiva , che si allegano al presente
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
di dare atto :
-

che il Bando di Selezione con gli allegati sarà pubblicato all’albo pretorio del Comune,
nella Sezione Amministrazione Trasparente - Concorsi ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33
e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale 4à Serie Speciale Concorsi.
che la domanda potrà essere presentata entro il termine perentorio di quindici giorni dalla
pubblicazione dell’estratto del bando di selezione sulla Gazzetta Ufficiale 4à Serie
Speciale Concorsi.

Si attesta la regolarità tecnico/amministrativa della presente determinazione ai sensi dell’art. 147/bis del
Decreto legislativo n. 267del 18.8.2000.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Avv. Francesco Mario Peddio

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, la
regolarità contabile della presente determinazione, nonche’ la copertura finanziaria della spesa, nei
limiti e nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla
data di apposizione del visto.
Parere di regolarità contabile
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)
Visto, si esprime parere favorevole

Gadoni, 04/07/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Avv. Francesco Mario Peddio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione
amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line dell’Ente per quindici giorni consecutivi
dal 05/07/2019

Gadoni, 05/07/2019
Il Responsabile delle Pubblicazioni
Guido Usai

