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Determinazione Settoriale n. 32 del 17.03.2021
Oggetto: SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI UN
INCARICO, A TEMPO DETERMINATO, AI SENSI DELL'ART. 110, COMMA
1, DEL D.LGS. N. 267/2000, DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO, CAT. D APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO E DI DOMANDA.
CIG:

Settore: AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE
L’anno duemilaventuno il giorno diciassette del mese marzo, nella sede municipale,
previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del servizio
Sig,. MANZI FURIETTA, nell’esercizio delle proprie funzioni;
Vista La L. 17 luglio 2020, n. 77 di conversione del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio),
contenente “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali
connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, dove al comma 3-bis dell’art.106 prevede il
differimento per la deliberazione del bilancio di previsione 2021 al 31 gennaio 2021 anziché nel termine
ordinatorio del 31 dicembre;
Visto e richiamato l'art. 163 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, così come modificato da parte del D. Lgs.
118/2011, modificato ed integrato a sua volta dal D. Lgs. 126/2014;
Visto e richiamato il principio contabile della contabilità finanziaria All. 4/2 al D. Lgs. 118/2011 in materia
di esercizio e gestione provvisoria;
Vista la deliberazione di G.C. n°1 del 08/01/2021 ad oggetto “P.E.G. Provvisorio 2021. Approvazione”,
immediatamente esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state affidate le risorse dei Capitoli di Entrata
e di Spesa ai Responsabili di Settore”;
Vista la delibera di C.C. n. 5 del 26/02/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, che approva la nota di
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per il triennio 2020/2022;
Vista la deliberazione consiliare n.6 del 26.02.2020 di Approvazione del Bilancio di Previsione 2020 e
Pluriennale 2020/2022;
Dato atto che la presente determinazione sarà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile,
attestante la copertura finanziaria rilasciato dal responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti
di cui all’art. 151, comma 4°, del T.U. degli Enti Locali;
Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la
correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
Visto il Regolamento di Contabilità armonizzata approvato con deliberazione Consiliare n. 40 del
18.12.2017;
Visto il D.Lgs. n. 33/2013;

Adotta il presente provvedimento :
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n.25 del 10 marzo 2021, relativa all’approvazione
del “Programma triennale delle assunzioni di personale 2021/2023”,dichiarata immediatamente eseguibile,
con la quale si è provveduto all’approvazione della programmazione del fabbisogno di personale per il
triennio 2021/2023, compresa la programmazione del fabbisogno di personale con contratti di lavoro
flessibile, tra i quali, per l’anno 2021, l’attivazione di n. 1 contratti a tempo determinato ex art. 110, comma 1
del D. Lgs 267/2000: Cat. D1 Istruttore direttivo Selezione pubblica ex art. 110, comma 1;
• la deliberazione della Giunta Comunale n.26 del 10 marzo 2021, dichiarata immediatamente eseguibile
relativa al l’avvio della procedura finalizzata al reclutamento del responsabile del servizio tecnico ex art.110
D.Lgs n.267 del 2000;
CONSIDERATO che:
• in relazione a quanto disposto, si rende necessario dare seguito alle linee di indirizzo della Giunta comunale
in merito alla programmazione del fabbisogno del personale 2021/2023, relativamente all’attivazione di n. 1
contratti a tempo determinato ex art. 110, comma 1 del D.Lgs 267/2000;
• ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. n.165/2001, occorre procedere all’approvazione del relativo avviso di
selezione pubblica per l’assunzione suddetta;
VISTO l’allegato schema di avviso di selezione per l’assunzione di n. 1 unità a tempo determinato ex art.
110, co. 1 del D.Lgs 267/2000, con il quale sono fissate le modalità di svolgimento delle procedure in
oggetto;
RITENUTO opportuno indire la procedura selettiva pubbliche per il conferimento di n. 1 incarico, ex art.
110, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, a tempo determinato, con profilo di istruttore direttivo tecnico, cat.
D1, con durata non superiore alla scadenza del mandato del Sindaco in carica;
ATTESA la necessità, pertanto, di dover procedere ad avviare le procedure tese ad acquisire la suddetta
professionalità e approvare i relativi avvisi pubblici di selezione;
EDOTTO che, relativamente alle forme di pubblicità, si dovrà procederà alla pubblicazione dell’avviso e
dell’allegato schema di domanda di partecipazione:
• all’albo pretorio; • sul sito web dell’Ente all’indirizzo https://www.comune.casalemarittimo.pi.it/Amministrazione trasparente/Bandi-di-Concorso;
VISTI:
il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000;
• il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
• lo Statuto comunale
• il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Casale Marittimo;
• il C.C.N.L. per i dipendenti del comparto Funzioni Locali;
ATTESTATA ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000:
• la regolarità tecnica e la correttezza dell'atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle norme
generali di buona amministrazione come sopra richiamate;
• la correttezza del procedimento;
• la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'ente e quelli specifici di
competenza assegnati;
DETERMINA
1. di indire e avviare la procedura selettiva pubblica per il conferimento di n. 1 incarico, a tempo
determinato, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, con il profilo di Istruttore direttivo
tecnico, cat. D1;
2. di approvare, in ordine alle premesse, l’allegato schema di avviso di selezione pubblica di cui all’oggetto e
il relativo schema di domanda, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
3. di dare atto che gli allegati schemi di avviso di selezione contengono le modalità di pubblicità e di
svolgimento della procedura;
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4. di pubblicare l’allegato avviso per 30 giorni consecutivi sul sito istituzionale dell’Ente, all’indirizzo
https://www.comune.comune.casale-marittimo.pi.it/Amministrazione-trasparente/Bandi-diConcorso;
5. di dare atto che la spesa necessaria all’assunzione delle figure professionali meglio individuate nel
preambolo trova copertura nei capitoli del Bilancio di previsione 2021/2023, annualità 2021;
6. di disporre la registrazione del presente provvedimento nel registro delle determinazioni dell'Ente e la
successiva pubblicazione all'albo pretorio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MANZI FURIETTA

Firmato da:
MANZI FURIETTA
Codice fiscale: MNZFTT60C48B878Z
Valido da: 10-11-2020 01:00:00 a: 11-11-2023 00:59:59
Certificato emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., IT
Riferimento temporale 'SigningTime': 17-03-2021 15:15:34
Motivo: Approvo il documento

