LA GIUNTA COMUNALE
-

Vista la seguente proposta di deliberazione, formulata alla stregua
dell’istruttoria compiuta dal responsabile del servizio interessato:

PROPOSTA
“ Premesso:
- Che nel Piano Triennale delle assunzioni di personale 2008/2010, approvato
con delibera di Giunta Comunale n.62 del 10.08.2008 risultava vacante UN
posto di Istruttore direttivo, addetto alla Segretaria - Amministrativo, ex
VII Q.F. Categoria D, posizione economica D1;
-

Che questa Amministrazione ha ritenuto necessario provvedere alla copertura
mediante selezione pubblica, giusto atto di indirizzo n.138 del 23.09.2010;

-

Che il bando è stato pubblicato all’Albo comunale, in estratto sulla
Gazzetta Ufficiale n.86 del 29.10.2010 e sul sito Internet del Comune e che,
pertanto, sono state osservate le modalità stabilite per la sua adeguata
pubblicizzazione;

-

Che detta selezione si è conclusa il 15.04.2011 e il Responsabile del
Settore Amministrativo, con determina n.221 del 11.07.2011 ha approvato i
Verbali della Commissione giudicatrice e la graduatoria finale;

-

Ritenuto di dover prendere atto della regolarità degli atti suddetti;

-

Visto lo Statuto;
Visto il Decreto Legislativo165/2001 e smi;
Vista il decreto legislativo, 267\2000 e smi;
Visto il CCNL vigente;
Visto il Regolamento degli Uffici e dei servizi;
Visto il regolamento dei concorsi;
Acquisiti i pareri del responsabile del settore interessato
D E L I B E R A

1) La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2) Di prendere atto di quanto disposto con la Determina n.221 del 11.07.2011
sopra citata, avente come oggetto “ Approvazione verbali Concorso Pubblico per
titoli ed esami per la copertura di un posto di Istruttore Direttivo
Amministrativo Categoria D, Posizione Economica D1 – Formazione graduatoria
finale e nomina vincitore”.
3) Di autorizzare il responsabile del settore amministrativo ad invitare il
vincitore a produrre la documentazione di rito.
FINE PROPOSTA.
-

Visti gli allegati pareri favorevoli, espressi ai sensi dell’art.49 del
T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs.
18.8.2000 n.267;

-

Con votazione unanime, espressa per alzata di mano;
A P P R O V A

Integralmente la proposta di deliberazione che precede;
Con separata votazione
presente deliberazione.
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