Comune di San Salvatore Telesino
Provincia di Benevento

Via Gioia, 1
82030 San Salvatore Telesino (BN)

tel. 0824.881111 – fax 0824.881216
e-mail:info@comunesansalvatoretelesino.eu

_______________________________________________________________
COPIA
N. Reg. Gen. 14

N. Reg. Area 5

AREA AFFARI GENERALI
OGGETTO:

Assunzione a tempo determinato di n.1 unità di cat. D1, con orario part time nella misura
del 50% (18 ore settimanali) ai sensi dell’art.110, comma 1 di cui al D.lgs. n. 267/2000, per
la nomina del Responsabile dell’Area Tecnica 1. Approvazione avviso di selezione pubblica.

DETERMINAZIONE
Assunta il giorno dieci del mese di gennaio dell’anno duemilaventidue
IL RESPONSABILE

Vista la deliberadi Giunta Comunale n. 99 del 23.12.2021ad oggetto:Assunzione a tempo determinato di
n.1 unità di cat. D1 , con orario part time nella misura del 50% (18 ore settimanali) ai sensi dell’art.110,
comma 1 di cui al D.lgs. n. 267/2000, per la nomina del Responsabile dell’Area Tecnica 1. Provvedimenti.
Ritenuto provvedere in merito;
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti
Locali” e ss.mm.ii.;
Visto il Decreto Legislativo n. 165 del 30.03.2001 concernente “Norme generali sull’Ordinamento del
Lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni” e ss.mm.ii.;
Visto il D.P.R. 28 Dicembre 2000, N. 445 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa” e la L. 7 agsto 1990, n. 241 sulle norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il D.P.R. n. 487 del 9.05.1994;
Visti i CCNL vigenti relativi al comparto Funzioni Locali – Regioni ed Autonomie locali;
Visto il D. Lgs n. 198/2006 contenenti disposizioni in materia di pari opportunità tra uomini e donne per
l’accesso al lavoro;
Visto il vigente Regolamento sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei servizi;
Visto l’avviso pubblico relativo all’assunzione a tempo determinato di n.1 unità di cat. D1 , con orario
part time nella misura del 50% (18 ore settimanali) ai sensi dell’art.110, comma 1 di cui al D.lgs. n.
267/2000, per la nomina del Responsabile dell’Area Tecnica 1;
Visto il Decreto del Sindaco n.12 del 29.09.2018 di nomina
Generali;

quale Responsabile dell’Area Affari

DETERMINA
1. Di indire una selezione pubblica per l’assunzione a tempo determinato di n.1 unità di cat. D1 , con
orario part time nella misura del 50% (18 ore settimanali) ai sensi dell’art.110, comma 1 di cui al
D.lgs. n. 267/2000, per la nomina a Responsabile dell’Area Tecnica 1;
2. Di approvare, pertanto, l’avviso di selezione e lo schema di domanda di partecipazione che vengono
allegati al presente atto come parte integrante e sostanziale;
3. Di pubblicare l’avviso di selezione all’albo pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune
nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente-sottosezione bandi di concorso”.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to Dott. Salvatore RUGGIERO

IL RESPONSABILE DELL’AREA
f.to Dott. Salvatore RUGGIERO

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Si rilascia il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi
dell’art. 147 bis del D. Lgs. N. 267/2000.
IL RESPONSABILE DELL’AREA
f.to Dott. Salvatore RUGGIERO

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente determinazione è stata affissa in copia all’Albo Pretorio Comunale il 10/01/2022 e
rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale 10/01/2022
Il responsabile della pubblicazione
(f.to GALARDO MARINA)
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo
Data: ___________
Il responsabile dell’area
(Dott. Salvatore RUGGIERO)

