CITTA' DI MONTALTO UFFUGO
Provincia di Cosenza

Determina N.

COPIA

Del

1
18/01/2018

Reg. Gen.

N.

31

PROGRAMMAZIONE ECONOMICO - FINANZIARIA ED ENTRATE COMUNALI
OGGETTO

:

INDIZIONE

DI

CONCORSO

PUBBLICO

PER

ESAMI,

PER

LA

COPERTURA DI UN POSTO A TEMPO PART TIME A 18 ORE ED INDETERMINATO DI
COLLABORATORE

PROFESSIONALE

PROFILO

IDRAULICO

CATEGORIA

B3

-

RETTIFICA PROVE ESAME
L'anno duemiladiciotto, il giorno diciotto del mese di Gennaio

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, e ss.mm.ii.;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Visto il decreto di conferimento dell’incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa;
Dato atto che, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del d.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano
applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;
Richiamato l’articolo 10 del d.Lgs. n. 118/2011.
Richiamati altresì:
-la deliberazione di Consiglio comunale n. 14 del 03/04/2017 , con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione finanziario 2017 - 2019;
-la deliberazione della Giunta comunale n. 87 del 06/06/2017 con la quale è stato approvato il P.E.G. e del
piano delle performance;
- Dato atto che, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis,
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il parere favorevole nella regolarità tecnica del presente provvedimento è
espresso unitamente alla sottoscrizione del provvedimento stesso da parte del responsabile del servizio;

VISTA la determinazione del Servizio Personale Politiche del Lavoro n. 52 del 28.11.2017, avente
ad oggetto "Indizione di concorso pubblico per esami, per la copertura di un posto a tempo part
time a 18 ore ed indeterminato di collaboratore professionale profilo idraulico categoria B3" con la
quale veniva approvato l'allegato bando di concorso;

CONSIDERATO

che nel predetto bando veniva indicata,

all'articolo 9 DIARI

DELLE PROVE

SCRITTE E MODALITA' venivano fissate le date per le due prove scritte e per la successiva prova
orale;

TENUTO

conto

del

ritardo,

da

parte

di

G.U.,

per

la

pubblicazione

dell'estratto

di

concorso,

effettivamente pubblicato solo in data 05.01.2018 sul n. 2 della G.U. 4 Quarta Serie Speciale
Concorsi;

CONSIDERATO che i 30 giorni per la presentazione delle domande di partecipazione decorrono
dalla

pubblicazione

dell'estratto

di

concorso

sulla

G.U.

e

che

pertanto

la

scadenza

per

la

presentazione andrebbe troppo a ridosso delle prove scritte;

RITENUTO pertanto di rettificare parzialmente il bando di concorso, nella parte interessata e nello

specifico all'articolo 9 DIARI DELLE PROVE SCRITTE E MODALITA', fissando nuove date sia per
le prove scritte a contenuto tecnico pratico che per le prove orali;

DETERMINA

1. di FORMARE le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di RETTIFICARE l'articolo 9 - Diari delle prove scritte e modalità - del bando di concorso per la
copertura di un posto a tempo part time a 18 ore ed indeterminato di collaboratore professionale
profilo idraulico categoria B3 , per come segue:
1. PROVA SCRITTA A CONTENUTO TECNICO PRATICO: 27 febbraio 2018, dalle ore 9:00
2. PROVA ORALE: 9 marzo 2018, dalle ore 9:00
3. di DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento su albo pretorio online e sulla home
page del sito istituzionale comunale.

Montalto Uffugo,

SOTTOSCRIZIONE

18/01/2018

Il responsabile del Procedimento
f.to DR. ANGELO BAFFA

Il responsabile del Servizio
f.to DR. ANGELO BAFFA

PARERE CONTABILE
Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, il rilascio in fase preventiva del parere
FAVOREVOLE di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Numero d’ordine progressivo Registro Generale

N. 31

del:

18/01/2018
Il responsabile
UFFICIO SEGRETERIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi.

Il responsabile della pubblicazione

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90,
come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.

