
 

 
 

AREA I - AMMINISTRATIVA determinazione N. 579
 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO : MAURIZIO CAPPONI
 

DETERMINAZIONE REGISTRO GENERALE

Numero Data

1603 17-11-2021
  
 

OGGETTO:

APPROVAZIONE BANDO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI UN
POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO, CATEGORIA
D1, CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE AL 50%
ELEVABILE AL 100% AI SENSI DELL'ART. 110, COMMA 1, DEL D.LGS.
267/2000

 
 
PREMESSO CHE:
 

�         il Comune di Soriano nel Cimino, con Deliberazione della Giunta Comunale n.41 del
22.03.2021 ha provveduto a riorganizzare la propria struttura amministrativa,
distribuendo i servizi in 5 Aree;
�         il Comune di Soriano Nel Cimino, con Deliberazione della Giunta Comunale n. 33
del 10.03.2021 a approvato il Piano Triennale del fabbisogno di personale prevedendo,
tra le altre, l’assunzione di un Istruttore direttivo Amministrativo, part time al 50% ai
sensi dell’art. 110 comma 1 del TUEL 267/2000 per rivestire il ruolo di Responsabile
dell’Area Politiche Culturali e Sociali;
�         con Delibera di Giunta Comunale n. 187 del 28.10.2021 sono stati espressi gli
indirizzi per la presente procedura finalizzata all’individuazione di un candidato idoneo
a ricoprire l’incarico di Istruttore Direttivo Amministrativo responsabile dell’Area
Politiche Culturali e Sociali;
�         è in corso di adeguamento il Piano Triennale del fabbisogno di personale
prevedendo, tra le altre, l’assunzione a tempo pieno del previsto Istruttore direttivo
Amministrativo,  ai sensi dell’art. 110 comma 1 del TUEL 267/2000

 
VISTI:



•       il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18
agosto 2000, n.267 e ss.mm.ii.;
•      il vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato
con deliberazione della G.C. n. 6 del 31.01.2000 e successive modifiche ed integrazioni;

 

VISTI:
•       gli artt. 107 e 109 del D.lgs.18 agosto 2000, n. 267 che disciplinano gli adempimenti di
competenza dei dirigenti, stabilendo in particolare che spetta ai responsabili d’area e/o
settore, nel limite delle attribuzioni delle unità organizzative a cui sono preposti,
l’emanazione di tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa
l’adozione di tutti gli atti che impegnano

•       l’amministrazione  verso  l’esterno,  mediante  autonomi  poteri  di  spesa,  di
organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

•       il vigente Statuto Comunale;
 
 

VISTO il decreto sindacale n.17  del 06.10.2021 con il quale è stato individuato quale
Responsabile della I^ Area Amministrativa  - il dott. Maurizio Capponi;

 
DATO ATTO CHE:

•        l’istruttoria ai fini dell’adozione del presente atto è stata espletata dal sottoscritto,
Responsabile del Procedimento, Dott. Maurizio Capponi ai sensi dell’art. 6 bis della legge
7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto
di interesse;

 
 
RITENUTO, pertanto, in virtù di quanto ora specificato, di procedere alla copertura del suddetto
posto mediante avviso pubblico per il conferimento di un posto di Istruttore Direttivo
Amministrativo, Categoria D1, con contratto a tempo determinato e parziale al 50% elevabile al
100% ai sensi dell’Art. 110, comma 1, del D.LGS. 267/2000  e di procedere all’approvazione del
bando di concorso allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
 
RITENUTO pertanto di dover procedere alla formalizzazione della procedura suddetta;
 
ATTESA la propria competenza ai sensi del d.lgs. n. 267/2000 e ritenuto di provvedere in
merito;

 
DETERMINA

 
 

1.       DI APPROVARE, per le motivazioni di cui in premessa che si intendono qui
integralmente riportate, di approvare bando pubblico per il conferimento di un posto di
istruttore direttivo amministrativo, Categoria D1, con contratto a tempo determinato e e
parziale al 50% elevabile al 100% ai sensi dell’Art. 110, comma 1, del D.LGS. 267/2000  
(Allegato A) e il relativo schema di domanda (Allegato B) ;
2.       DI PROVVEDERE alla pubblicazione del bando per 15 (quindici) giorni all’Albo Pretorio
e sul sito istituzione del Comune di Soriano nel Cimino e nell’apposita sezione
dell’Amministrazione Trasparente;

3.      DARE ATTO che la presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del
Comune per 15 gg consecutivi e i dati nella stessa contenuti nel sito istituzionale
dell’Ente, nella sezione “ Amministrazione  Trasparente”;

 
La presente determinazione:



•       Anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata
all’albo pretorio comunale da oggi e per 15 giorni consecutivi.
•      La pratica è stata istruita da: CAPPONI MAURIZIO Potranno essere richiesti chiarimenti
anche a mezzo telefono al n. 0761 742236

 
 



Il sottoscritto RESPONSABILE DEL SERVIZIO  esprime parere favorevole di regolarità tecnica per quanto di
competenza ai sensi dell’art. 147/bis del D. Lgs. 18-08-2000, n. 267 e ss.mm.ii; 

 
 
 

  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
  MAURIZIO CAPPONI

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
 

La presente determinazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo Comune per
quindici giorni consecutivi dal 17-11-2021 al 02-12-2021 (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
 
Soriano nel Cimino, lì 17-11-2021 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

  MAURIZIO CAPPONI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
 
 


