
COPIA 

 

 

 

 

AREA  AMMINISTRATIVA 

 

DETERMINAZIONE N. 152 DEL  23/07/2019 

 
OGGETTO: ATTIVAZIONE NUOVA PROCEDURA PER LA RICERCA DI 

PROFESSIONALITÀ FINALIZZATA AL CONFERIMENTO DI UN INCARICO 

A TEMPO PIENO E DETERMINATO EX ART. 110 CO. 1 D.LGS. 267/2000 - 

CAT. C - POS. ECON. C1 - PROFILO PROFESSIONALE: ISTRUTTORE 

TECNICO - SETTORE: TECNICO/MANUTENTIVO - APPROVAZIONE 

AVVISO - PROVVEDIMENTI.      

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267 "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento 

degli Enti Locali"; 

 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 in data 09/01/2015 "Aree delle posizioni 

organizzative – Anno 2015 - Provvedimenti" dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di 

legge; 

 

VISTO il decreto sindacale n. 12 del 12/06/2014 di nomina del Responsabile dell’Area 

Amministrativa; 

 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 28/12/2018 avente ad oggetto: “Bilancio 

di previsione finanziario 2019/2021 – Esame ed approvazione”; 

 

 

 

 



VISTA la D.G.C. n. 86 del 23.07.2019 con la quale è stata ravvisata la necessità di dare avvio ad un 

nuovo iter per il conferimento di un incarico di alta specializzazione ai sensi dell’art. 110 co. 1 

D.Lgs. 267/2000 come modificato dall’art. 16 co. 1 quater D.L. 24.06.2016 n. 113 convertito con 

modificazioni dalla L. 07.08.2016 n. 160, al fine di assicurare la sufficiente funzionalità all’Ufficio 

Tecnico comunale in attesa del completo espletamento della procedura di mobilità, già avviata, e 

nell’imminenza del collocamento in quiescenza, programmato per il 1° agosto 2019, dell’unico 

dipendente preposto al servizio tecnico di questo Comune; 

 

ATTESO che l’inquadramento della professionalità oggetto della procedura è confermato, come la 

precedente procedura, conclusasi senza esito, in Cat. C – Pos. Econ. C1 – Profilo professionale: 

Istruttore tecnico secondo l’inquadramento di cui al CCNL 01.04.1999 come confermato dal CCNL 

21.05.2018 Comparto Funzioni Locali, con contratto a tempo determinato e pieno per la durata di 

mesi 6, salvo eventuali proroghe; 

 

DATO ATTO che per quanto concerne la durata del contratto si precisa che, a mente del comma 3 

dello stesso art. 110, esso non può avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco; 

 

RITENUTO di dover procedere all’approvazione di un nuovo Avviso di selezione così come 

all’uopo predisposto; 

 

ATTESO che viene disposta la pubblicazione dello stesso per un periodo di 26 gg. consecutivi con 

decorrenza dal 24.07.2019; 

ESPRESSO, in relazione al presente provvedimento, il parere di regolarità tecnica attestante la 

regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis del D.L.VO 267/2000 

come introdotto dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012 n. 174, convertito nella L. 7/12/2012 n. 213; 

 

ACQUISITO, infine, il parere di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio 

finanziario ai sensi del soprarichiamato art. 147 bis del D.L.VO 267/2000; 

 

 

DETERMINA 

 
 

1) DI APPROVARE, in esecuzione di quanto disposto dalla D.G.C. n. 86 del 23.07.2019 un nuovo 

Avviso per la ricerca di professionalità finalizzata al conferimento di un incarico a tempo pieno 

e determinato ex art. 110 co. 1 D.Lgs. 267/2000 – Cat. C - Pos. econ. C1 – Profilo 

professionale: Istruttore Tecnico – Servizio: Tecnico/Manutentivo, allegato al presente 

provvedimento unitamente allo schema dell’istanza da produrre. 

 

2) DI DARE ATTO che la durata del contratto è inizialmente prevista per mesi 6 (sei) salvo 

eventuali successive proroghe, che non possono comunque superare la durata del mandato 

elettivo del Sindaco, come disposto dall’art. 110 co. 3 del D.Lgs. 267/2000. 

 

3) DI DISPORRE che l’Avviso testé approvato venga pubblicato all’Albo Pretorio on-line di 

questo Comune per la durata di 26 gg. consecutivi con decorrenza dal 24.07.2019, e, 

contestualmente, nella sezione “Amministrazione Trasparente” – SottoSezione: “Bandi di 

Concorso”. 

 



4) DI DISPORRE, infine, che copia dello stesso venga trasmesso ai Comuni facenti parte 

dell’Unione Montana Valle Varaita nonché alla sede dell’Unione stessa. 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE A.P.O. AMM.VA 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: Dott.ssa Mariagrazia MANFREDI 



 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

 
SI APPONE VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA ai sensi dell’art. 147 bis del D.L.VO 267/18.08.2000  come 

introdotto dall’art. 3 comma 5 del D.L. n. 174/10.10.2012, convertito nella L. 7/12/2012 n. 213; 

 

Venasca, li 23/07/2019 

 

IL RESPONSABILE A.P.O. AMM.VA 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to:  (Manfredi dott.ssa Mariagrazia) 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA 

SI APPONE VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE  ai sensi dell’art. 147 bis del D.L.VO 267/18.08.2000  come 

introdotto dall’art. 3 comma 5 del D.L. n. 174/10.10.2012, convertito nella L. 7/12/2012 n. 213; 

 

 

Venasca, li 23/07/2019 

 

 

 

Per IL RESPONSABILE DEL SERV. FINANZIARIO 

F.to:  (Manfredi dott.ssa Mariagrazia) 

 

 

 
 

SI APPONE VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA ai sensi 

dell’art. 151 comma 4 del D.L.VO 267/18.08.2000 e, pertanto, in data odierna la presente determinazione diviene 

esecutiva. 

 

Venasca, lì 23/07/2019 Per IL RESPONSABILE DEL SERV. FINANZIARIO 

F.to:  (Manfredi dott.ssa Mariagrazia) 

 

 

 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 

Il presente atto viene pubblicato in data odierna all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni dal 24/07/2019 

al 08/08/2019, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e dall'art.32 della legge 

n.69/2009 e ss.mm.ii.. 

 

Venasca, li 24/07/2019 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to:  (Manfredi dott.ssa Mariagrazia)  

 

 

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge. 

  

Venasca, li ____________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

(Manfredi dott.ssa Mariagrazia) 

 


