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OGGETTO: 

SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA  DI N. 

1 POSTO DI ISTRUTTORE PRESSO L'AREA TECNICA-TECNICO-

MANUTENTIVA - CATEG. C. 1 - COMPARTO FUNZIONI LOCALI CON 

RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO 36 ORE SETTIMANALI E 

DETERMINATO PER 36 MESI           

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA  

 

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 26 gennaio 2023 con 

la quale veniva programmata l’assunzione per l’Area Tecnica-Tecnico-Manutentiva di un 

dipendente inquadrato nell’Area degli istruttori ex. Categ. C1 - tempo pieno 36 ore 

settimanali e determinato per 36 mesi; 

 

Visto il D. Lgs n. 165/2001; 

 

Visto il Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi – 

Dotazione organica – Norme di accesso; 

 

Richiamata la deliberazione n. 62 in data 30/12/2022, esecutiva ai sensi di legge, con la 

quale il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2032/2025;  

 

Richiamata la deliberazione n. 2 del 12/01/2023 con la quale è stato approvato il piano 

esecutivo di gestione relativo al periodo 2023-2025; 

 

Ritenuto, quindi, necessario provvedere all’indizione della selezione per l’assunzione di un 

dipendente di categ. C1 – tempo pieno a 36 ore lavorative alla settimana e determinato per 

36 mesi; 

 



Considerato che il Comune ha rispettato le disposizioni in materia di vincoli di spesa del 

personale e che la spesa derivante dal presente provvedimento è già prevista nel bilancio di 

previsione 2023-2025 e che sono state rispettate le seguenti norme: 

 



 

 

 
 

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazione; 

Visto il vigente “Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei 

servizi”; 



Visti i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per il comparto Regioni - 

Autonomie locali; 

Visto il d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487;  

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali” e successive modificazioni; 

 

DETERMINA 

 

 di indire una selezione pubblica per titoli ed esami, finalizzata alla copertura di n. 1 

posto di “Istruttore presso l’Area Tecnica-Tecnico-Manutentiva” –categoria C1, 

con rapporto di lavoro a tempo pieno per 36 ore alla settimana e determinato per 36 

mesi; 

 di approvare il bando di concorso e la relativa domanda di ammissione, allegati al 

presente atto per farne parte integrante e sostanziale;  

 di dare atto che l’avviso, allegato alla presente determinazione, verrà pubblicato sul 

portale Inpa-Portale del reclutamento - Dipartimento della Funzione Pubblica - 

https://www.inpa.gov.it/.  

 di dare atto che, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs 267/2000, con la 

firma del presente atto il Responsabile del Servizio ne attesta la regolarità tecnica e 

certifica la correttezza dell’azione amministrativa. 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

Firmato Digitalmente 

MERLO CLAUDIA 
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