
COMUNE DI MONTE DI PROCIDA
CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

VII SETTORE

DETERMINAZIONE 
N.  15    DEL 17.02.2022 

RG  Nr 158    DEL 18/02/2022

OGGETTO:  AVVISO  PUBBLICO  DI  SELEZIONE  PER  IL  CONFERIMENTO  DI  UN
INCARICO DI RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO COMUNALE CON RAPPORTO
DI LAVORO A TEMPO PIENO E DETERMINATO EX ART. 110, COMMA 1, DEL D.LGS. N.
267/2000. – APPROVAZIONE AVVISO E SCHEMA DI DOMANDA.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Premesso che:
con  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  136  del  30.12.2020  è  stata  approvata  la
Programmazione triennale del fabbisogno del personale 2021-2023, come parzialmente modificata
con deliberazione della Giunta comunale n. 99  del 20.09.2021;
Visto  il  Decreto  Sindacale  n.  3  del  15.02.2022  con  il  quale  la  sottoscritta  è  stato  nominata
responsabile del VII Settore;
Richiamato il regolamento Comunale per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato
ai sensi dell'art.110 del d.lgs. 267/2000,  approvato con delibera di Giunta Comunale nr.  91 del
04.08.2021; 
Considerato che con la selezione  per il conferimento di un incarico di responsabile del settore III
con rapporto di lavoro a tempo pieno e determinato ai  sensi dell’art.  110 comma 1 del D.Lgs.
267/2000, avviata con determinazione n. 64/2021, non è stato individuato candidato idoneo;
Vista la nota sindacale prot 364 del 10.01.2022 con la quale  si è richiesto di rinnovare l’indizione
della procedura per il conferimento di incarico tecnico ex art. 110 co 1 Tuel;
Ritenuto,  quindi,  necessario procedere ad una nuova indizione approvando il  relativo avviso di
indizione della selezione  pubblica per la copertura del posto in oggetto e del relativo schema di
domanda, allegati alla presente determinazione a formarne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che l’Ente si riserva di procedere all’assunzione dell’eventuale candidato idoneo, solo a
seguito  dell’approvazione  della  programmazione  del  personale  2022/2024  e  del  bilancio  per
l’esercizio finanziario  2022 e pluriennale 2022/2024;
Visto:
 lo statuto comunale;
 il Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
 il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della Trasparenza per il periodo 2021-

2023;
 la deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 28.05.2021 con cui è stato approvato il Bilancio

di previsione finanziario 2021-2013, il DUP 2021-2023, 
 il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267  Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;
 il D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165  Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze

delle Amministrazioni pubbliche;
 la Legge 7 agosto 1990, n. 241  Nuove norme in materiale di procedimento amministrativo e di

diritto di accesso ai documenti amministrativi;



Ritenuta propria la competenza a provvedere, ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs n. 267/2000, relativo
alle competenze, funzioni e responsabilità dei Dirigenti, in virtù del decreto sindacale citato;

DETERMINA
1. di approvare, per i motivi esposti in premessa e che qui si intendono integralmente riportati:
 l’avviso pubblico di selezione per il conferimento di un incarico di responsabile del settore III con

rapporto di lavoro a tempo pieno a tempo determinato ex art. 110, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000
 schema di domanda;

3. di dare atto che il presente atto e la documentazione allegata, per ottemperare agli obblighi di
trasparenza, saranno pubblicati:
 al’albo pretorio on-line del comune per 15 giorni consecutivi;
 in Amministrazione trasparente nella sezione   Bandi di concorso  secondo le disposizioni del D.

Lgs n. 33/2013;

Il Responsabile del VII Settore

D.ssa Concetta Scuotto

Visto  di  regolarità  contabile  attestante  la  copertura  finanziaria  della  presente

determinazione, ai sensi dell’art.151,comma IV del D.Lgs.N.267/00, che, pertanto in data

odierna diviene esecutiva.

Il Responsabile dell’Ufficio Finanziario

Dott. Giovanni Padovano 

 

PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata sul  sito web istituzionale di questo Comune per  un

periodo di  15 giorni consecutivi a partire dal 18/02/20225
Monte di Procida, addì _________________

                                                                                IL MESSO COMUNALE
                                                                                                                     Della Ragione Francesco


