COMUNE DI BARDONECCHIA
PROVINCIA DI TORINO
_____________

DETERMINAZIONE
SERVIZIO RAGIONERIA E TRIBUTI
N. 79 DEL 09 DICEMBRE 2013
OGGETTO:
PROROGA TERMINI DI SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
PER LA COPERTURA, TRAMITE PASSAGGIO DIRETTO DI PERSONALE TRA
AMMINISTRAZIONI DIVERSE, AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS 165/2001 DI N. 1
POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI UN ISTRUTTORE DIRETTIVO DA
DESTINARE ALL’AREA FINANZIARIA/SERVIZIO PERSONALE
L’anno duemilatredici addì nove del mese di dicembre nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA E TRIBUTI
SERVIZIO RAGIONERIA E TRIBUTI

RILEVATO che con Determinazione n. 72 del 20.11.2013 è stato approvato l‘avviso
pubblico per la copertura, tramite passaggio diretto di personale tra amministrazioni
diverse, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs 165/2001 di n. 1 posto a tempo pieno e
indeterminato con profilo professionale “istruttore direttivo” cat. D1 in esecuzione della
Deliberazione G.C. n. 136 del 31.10.2013;
DATO ATTO che l’avviso di selezione pubblica è stato pubblicato all’albo pretorio e sul sito
internet del Comune nella pagina principale in data 20.11.2013, che è stato inviato a tutti i
Comuni ed alle Organizzazioni Sindacali di cui alla propria mailing list;
CONSIDERATO che la scadenza per la presentazione delle domande è stata fissata nel
10 dicembre 2013;
VISTO l’approssimarsi del suddetto
domande;

termine e che a tutt’oggi

non sono pervenute

RITENUTO opportuno prorogare il suddetto termine, fissando la scadenza per la
presentazione delle domande in ulteriori 10 giorni e precisamente nel giorno 20.12.2013
entro le ore 12 con le modalità ed i criteri già fissati precedentemente ed utilizzando il
modello di domanda già pubblicato sul sito Internet del Comune;
VISTI
il combinato disposto dell’art. 107 e 109 comma 2, del D.Lgs. n.267 del 18 agosto
2000, in materia di attribuzioni dei responsabili degli uffici e servizi e rilevato che a questi
ultimi spetta l’adozione dei provvedimenti di gestione finanziaria per le attività di loro
competenza;
lo Statuto Comunale;

il Decreto del Sindaco n. 6 del 22 aprile 2013 con oggetto: “Funzione di
responsabile della posizione organizzativa e della direzione dell’area finanziaria – servizio
contabilità/tributi personale alla Rag. Franca Pavarino – nomina”, che nomina fino al 31
dicembre 2013, la dipendente Rag. Franca Pavarino, Funzionario e conferisce alla
medesima l’incarico di Posizione Organizzativa relativa allo stesso Servizio con le funzioni
ed i compiti previsti dalla vigente disciplina contrattuale e legislativa, dallo Statuto, dai
regolamenti e dagli altri atti organizzativi di attuazione, dando atto che il decreto
proseguirà gli effetti “in prorogatio” fino a successivo atto da adottarsi ad inizio anno 2014,
al fine di garantire il normale assolvimento dei servizi d’istituto senza soluzione di
continuità;
Tutto ciò premesso

DETERMINA
1. Di prorogare il termine, per la presentazione delle domande di partecipazione all’avviso
pubblico per la copertura, tramite passaggio diretto di personale tra amministrazioni
diverse, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs 165/2001 di n. 1 posto a tempo pieno e
indeterminato con profilo professionale “istruttore direttivo” cat. D1 di cui alla
Determinazione n. 72 del 20.11.2013 alla data del 20.12.2013 ore 12,00;
2. di diffondere l’avviso di selezione pubblica ed il relativo fac -simile di domanda, già
approvato con Determinazione n. 72 del 20.11.2013 per ulteriori 10 giorni sia tramite il
proprio sito Internet, che tramite le Organizzazioni Sindacali ed i Comuni di cui alla propria
mailing list;
3. di procedere alla copertura del posto anche nel caso in cui pervenga una sola domanda
a condizione che il candidato possegga i requisiti richiesti e che risulti idoneo a ricoprire il
posto vacante.
f.to Il Responsabile del Servizio
PAVARINO Rag. Franca

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito web del Comune di Bardonecchia
nel link Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 09 dicembre 2013
Registro Pubblicazioni n. 1607
f.to Il Responsabile dell’Albo

