
Comune di Fogliano-Redipuglia
Provincia di Gorizia

Rif. n. 6356/2019

AREA: Personale, assistenza

UFFICIO: Personale

DETERMINAZIONE 

N. 147 / 24-05-2019 DEL PROVVEDIMENTO

OGGETTO: Approvazione avviso di selesione per curriculum e colloquio per
l'assunzione a tempo determinato e parziale di un Istruttore Tecnico
Cat D pe D1 ai sensi dell'art 110 c. 1 del D.Lgs.vo 267/00

Procedura rilevante ai sensi dell'Art. 1, c. 16, L. 190/2012: NO

N. ATTO: 364



Il Responsabile dell'Ufficio   

Richiamata la deliberazione giuntale n. 11 del 28 gennaio 2019 "Art 33 del D.Lgs.vo 165/2001. 
Ricognizione annuale delle eccedenze di personale - anno 2019";

Richiamata la deliberazione giuntale n. 12 del 28 gennaioo 2019 "Piano Azioni Positive
2019-2021;

Richiamata la deliberazione giuntale n. 64 del 16 maggio 2019 "Piano triennale fabbisogno del
personale 2019-2021";

Richiamata la deliberazione consiliare n. 23 del 25/02/2019 "Rendiconto della gestione per
l'esercizio finanziario 2018. Approvazione Conto del Bilancio e Conto del Patrimonio";

Richiamata la deliberazione consiliare n. 22 del 2/04/2019 "Approvazione Bilancio di Previsione
2019-2021;

Verificato che è stato garantito il rispetto del pareggio di bilancio;

Verificato che sono stati rispettati i termini per l'invio dei dati relativi alla banca dati delle
amministrazioni pubbliche compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato;

Verificato che è stata garantita la riduzione della spesa del personale sostenuta nel triennio
2011-2013 (media);

Verificato che il rapporto dipendenti-popolazione è inferiore a quello definito dal DM del Ministero
dell'Interno 24/07/2014;

Verificato che l'Ente non incorre in divieto assunzionale;

Ritenuto dover provvedere all'assunzione di un Istruttore Direttivo Tecnico per curriculim e
colloquio per l'assunzione a tempo determinato e parziale (part-time 50%) da assegnare all'Area
Tecnica Cat. D pe D1 ai sensi dell'art. 110, comma 1 del D.Lgs.vo 267/2000 onde garantire
l'efficienza del servizio;

Ritenuto, per quanto motivato, procedere all'approvazione del Avviso allegato che sarà pubblicato
sul sito del Comune di Fogliano Redipuglia, sul sito della Regione e sulla Gazzetta Ufficiale 4a
Serie Speciale n. 44 del 04/06/2019;

Richiamata la determinazione n. 133 del 17/05/2019 che a causa di un mero errore materiale
viene annullata e sostituita dal presente atto;

 Visto il bilancio per l’esercizio finanziario in corso regolarmente approvato con delibera C.C. n. 22 di
data 02/04/2019

 Visto il provvedimento del Sindaco n. 1 del 02/01/2019 avente per oggetto: "Conferimento incarico di
posizione organizzativa – servizi non associati – anno 2019";

 Vista la deliberazione giuntale n. 2 del 14/01/2019 con la quale è stato approvato il Piano Risorse
Obiettivi  per l’esercizio finanziario 2019 ;

 Visto il DLgs 267/2000 s.m.i.;
 Visto il vigente Statuto Comunale;
 Visto il vigente regolamento di Contabilità;
 Vista la relazione in premessa;



DETERMINA

1. di approvare, per quanto premesso, l'allegato avviso per l'assunzione di un Istruttore Direttivo
Tecnico per curriculim e colloquio per l'assunzione a tempo determinato e parziale (part-time
50%) da assegnare all'Area Tecnica Cat. D pe D1 ai sensi dell'art. 110, comma 1 del
D.Lgs.vo 267/2000 onde garantire l'efficienza del servizio;

2. di far pubblicare il presente Avviso sul sito del Comune di Fogliano Redipuglia, sul sito della
Regione e sulla Gazzetta Ufficiale 4a Serie Speciale;



Regolarità tecnica

Il Responsabile dell'Istruttoria:                                              

Sottoscrizione e controllo di regolarità amministrativa.
La seguente sottoscrizione è apposta ai sensi e per gli effetti di cui all'art.147 bis, comma 1,
del D. Lgs. n.267/2000 come modificato dall'art.3, comma 1, lett.d) del D.L. n.74/2012 convertito
in legge n.213/2012, nonchè dell'art.6, comma 4 del regolamento sul sistema dei controlli interni
approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 3 del 25.03.2013.
La sopra estesa determinazione non necessita di attestazione, in riferimento a quanto previsto
dall’art.9 del D.L. 78/2009 convertito in legge con L.102/2009, che il programma dei pagamenti
di cui sopra è coerente con il Budget assegnato a questa Area con IL PRO DELL’ESERCIZIO
DI RIFERIMENTO

Il Responsabile del Servizio:

24 maggio 2019 Firma: Alessia BARBINI

Regolarità contabile

Controllo di regolarità contabile.
La presente determinazione non necessita di sottoscrizione  apposta ai sensi e per gli effetti di cui
agli artt. 151, comma 4 e 147 bis, comma 1, secondo periodo, del D. Lgs. n.267/2000 come
modificato dall'art.3, comma 1, lett.d) del D.L. n.74/2012 convertito in legge n.213/2012, nonchè
dell'art.7, comma 4 del regolamento sul sistema dei controlli interni approvato con delibera del
Consiglio Comunale n. 3 del 25.03.2013, in quanto non contiene impegni di spesa.
La presente determinazione non necessita, altresì, del visto di compatibilità monetaria attestante
la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole
di finanza pubblica ai sensi dell’art.9, comma1, lettera a), punto 2, del D.L.78/2009 convertito in
legge con L.102/2009, in quanto non contiene impegni di spesa.

Il Responsabile dell'Area Contabile:

<Data> Firma:                                               

Determinazione a contenuto NON RISERVATO


