A.O. RAGIONERIA E PERSONALE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1270 del 05-06-2020
OGGETTO: RIAPERTURA DEI TERMINI DEL SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E
COLLOQUI PER LA COPERTURA A TEMPO DETERMINATO E PIENO DI N. 1 POSTO DI
DIRIGENTE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE –
RESPONSABILE SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO - MEDIANTE CONFERIMENTO DI
INCARICO EX ART. 110, COMMA 1, D.LGS. N. 267/2000 E S.M.I.

IL DIRIGENTE
PRESO ATTO della deliberazione della Giunta Comunale n. 104 del 14/05/2019 con la quale viene
approvato il nuovo organigramma, il nuovo funzionigramma afferente i singoli Servizi e Aree
Organizzative;

RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 50 del 04/05/2020 con il quale è stato conferito l’incarico alla
sottoscritta, fino al 30/06/2020, di responsabile di tutte le funzioni gestionali previste dall’art. 107 del
Tuel D.Lgs. 267/2000;

VISTO l’avviso di selezione, approvato con propria determinazione n. 1047 del 07/05/2020;

PRESO ATTO CHE alla scadenza prevista per il giorno 22 maggio 2020, sono pervenute solo due
domande;

RITENUTO che, nel superiore interesse ad una partecipazione per quanto possibile ampia alla
procedura concorsuale, tale numero di domande non sia idoneo a garantire una adeguata selezione
alle esigenze di funzionalità dell’amministrazione;

RITENUTO opportuno riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle domande da parte
dei candidati;

VISTO il regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi ed in particolare i principi stabiliti
all’art.40;

DETERMINA

1)Di riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle domande da parte dei candidati relative
alla “Selezione pubblica per titoli e colloqui per la copertura a tempo determinato e pieno di
n. 1 posto di dirigente del servizio affari generali e gestione delle risorse – Responsabile
Servizio Economico Finanziario - mediante conferimento di incarico ex art. 110, comma 1,
D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i”, per ulteriori 15 giorni dalla data di pubblicazione all’albo del presente
provvedimento;

2)Di dare atto che restano pienamente valide le domande presentate in precedenza, con la facoltà
per i candidati di procedere, entro il nuovo termine, alla eventuale integrazione della
documentazione;

3)Di pubblicare il presente provvedimento unitamente all’avviso di selezione e lo schema di

domanda allegati al presente provvedimento all’Albo Pretorio e in Amministrazione
trasparente sezione - Bandi di concorso-.

Il presente atto viene confermato e sottoscritto.
IL DIRIGENTE
ANTONELLA BUGLIANI
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