
OGGETTO:
Approvazione Bando di concorso pubblico per esami per la copertura di n. 1 posto , a tempo
pieno ed indeterminato, di Istruttore Amministrativo, Categoria C e posizione giuridica di
accesso C1 CCNL Funzioni Locali da assegnare ai Servizi Amministrativi/Demografici

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con deliberazione G.C. n. 3 del 18.02.2021 è stata approvata la
Programmazione Triennale del Fabbisogno di Personale - Anni 2021-2023;

RICHIAMATA la propria deliberazione di G.C. n. 5 del 18.02.2021 di Approvazione Piano
delle Azioni Positive Triennio 2021 – 2023 e la deliberazione di G.C. n. 25 del 30.03.2021
di approvazione del Piano Anticorruzione e Trasparenza;

VISTI:
- il T.U. EE.LL. approvato con il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- lo Statuto Comunale vigente;
- il provvedimento del Sindaco n. 1 del 15/02/2021 di nomina del Responsabile del
SERVIZIO SEGRETERIA;
- il provvedimento del Sindaco n. 5 del 27/07/2021 di nomina del Responsabile del
Servizio Economico Finanziario;

RICHIAMATE:
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 in data 30.03.2021 con la quale è

stato approvato il Bilancio di Previsione 2021/2023;
- la deliberazione G.C. n. 24 del 30.03.2021 di assegnazione delle risorse ai
Responsabili dei Servizi;

DATO ATTO che il sottoscritto, in ordine al presente provvedimento, ne ha controllato
preventivamente la regolarità tecnica e ne attesta, ai sensi dell’art. 147 bis, 1° comma, del
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D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa;

DETERMINA

1. Di approvare la premessa narrativa, che si intende qui integralmente richiamata per
farne parte integrante e sostanziale;

2. Di indire pubblico per esami per la copertura di n. 1 posto, a Tempo Pieno e
Indeterminato, di Istruttore Amministrativo, Categoria C e posizione giuridica di accesso
C1 CCNL Funzioni locali, da assegnare ai Servizi Amministrativi/Demografici;

3. Di approvare l’allegato schema di bando di concorso, completo di allegati facente
parte integrante e sostanziale della presente determinazione, di cui verrà data pubblicità ai
sensi delle vigenti disposizioni normative e regolamentari;

4. Di dare atto che l’assunzione del vincitore avrà luogo solo se consentita dalle norme
in materia di assunzioni vigenti al momento dell’assunzione stessa;

5. Di dare atto che il presente bando di concorso verrà trasmessa alla Gazzetta
Ufficiale per la pubblicazione sul sito al seguente link
https://www.gazzettaufficiale.it/30giorni/concorsi ;

6. Di dare atto, inoltre, che:
a. la presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo
Comune accessibile al pubblico dal sito web istituzionale, per rimanervi 15 giorni
consecutivi (art. 32, comma 1, L. 18/06/2009, n. 69);
b. il presente provvedimento, contemporaneamente alla pubblicazione all’Albo
Pretorio, è pubblicato nella sezione “Pubblicazioni – sottosezione Atti on line” (art. 23 del
D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33) e nella sezione “Pubblicazioni – sottosezione Concorsi) del
sito web istituzionale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to  Alessia RESTIVO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, con decorrenza

dal giorno 30-09-2021

Fenestrelle, li 30-09-2021 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to  Alessia RESTIVO

________________________________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.

Fenestrelle, lì _________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 Alessia RESTIVO
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