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DETERMINE SETTORE FINANZIARIO

Data

10-10-2019

Reg.Generale N

182

In data odierna Giulia Dott.ssa Bellotti, in qualità di Responsabile del Settore, ha adottato il
provvedimento di seguito riportato:
OGGETTO: APPROVAZIONE DELL'AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO,
CATEGORIA B, POSIZIONE ECONOMICA B3 E PROFILO PROFESSIONALE OPERAIO-AUTISTA
SCUOLABUS C/O IL SERVIZIO TECNICO

PREMESSO CHE:
- con delibera di Consiglio Comunale n.13 in data 27/03/2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2019/2021;
- con delibera di Giunta Comunale n. 23 in data 29/03/2019, esecutiva ai sensi di legge, veniva
approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l’esercizio 2019/2021;
- con decreto sindacale n. 9/2019 del 04/09/2019 - Prot. n.4471 / I / 6 veniva attribuita alla scrivente
la Responsabilità dell'Area Finanziaria, per il periodo dal 16.09.2019 al 15.09.2020;
PREMESSO CHE con deliberazione di Giunta Comunale n. 65 in data 10/10/2019, esecutiva, è stata
rideterminata la dotazione organica ed è stato approvato il piano triennale dei fabbisogni di personale
nonché il piano occupazionale per l’anno 2019.
DATO ATTO CHE il piano occupazionale prevede, tra l’altro, l’assunzione, mediante concorso, di un
dipendente a tempo determinato, con mansioni di operaio – autista scuolabus inquadrato nella categoria B,
posizione economica B3
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 32 in data 07/05/2018, con la quale è stato approvato il
regolamento per la selezione del personale.
DATO ATTO CHE deve essere approvato l’avviso pubblico, contenente le informazioni necessarie ai
concorrenti interessati per presentare domanda e per consentire l’espletamento della relativa selezione;
RITENUTO di provvedere in merito, per dare attuazione al piano occupazionale, precisando che si
provvederà con separato atto alla nomina della commissione giudicatrice e all’impegno della spesa per il
compenso da corrispondere ai suoi componenti.
Tutto ciò premesso e considerato.
VISTO:
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- il D.P.R. n. 487/1994;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- i contratti collettivi nazionali di lavoro del Comparto Regioni-Autonomie Locali, in particolare il CCNL
Funzioni locali 21 maggio 2018;
- il regolamento per la disciplina dei concorsi;
DETERMINA
1) di approvare l’avviso di selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto, di categoria B posizione
economica B3 e profilo professionale “operaio – autista scuolabus”, c/o il Servizio Tecnico, il cui testo è
allegato alla presente determinazione quale parte integrante;
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2) di precisare che si provvederà con separato atto alla nomina della commissione giudicatrice e
all’impegno della spesa per il compenso da corrispondere ai suoi componenti;
3) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all’articolo 147bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente
alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
4) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento
comporta riflessi sulla situazione economico finanziaria andando ad incidere sulla spesa del personale;
5) pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da
rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria
allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
6) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai
sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
7) di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è la
Dott.ssa Giulia Bellotti;
8) di trasmettere il presente provvedimento:
- all’Ufficio Ragioneria per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
della spesa;
- all’Ufficio Segreteria per l’inserimento nella raccolta generale e la pubblicazione all’Albo.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Giulia Dott.ssa Bellotti

La presente viene pubblicata in data 11-10-2019 all’Albo Pretorio comunale, ove rimarrà fino al 1111-2019 consecutivamente.
Addì

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Rosalia Corbisiero

Copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Giulia Dott.ssa Bellotti

