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COMUNE DI IRGOLI
Provincia di Nuoro
E – mail: pec.suap.irgoli@legalmail.it
Sito internet: www.comune.irgoli.nu.it

Area Amministrativa
DETERMINAZIONE n. 88 del 7 novembre 2011
OGGETTO: indizione selezione pubblica per titoli e colloquio assunzione a tempo determinato
- Full time - Istruttore di Vigilanza Categoria C/c1 – approvazione bando -.
L’anno duemilaundici, il giorno sette del mese di novembre nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE D’AREA
Richiamate le deliberazioni della Giunta Municipale n. 10 del 12 febbraio 2009 e n. 6 del 27
gennaio 2011, esecutive, con le quali rispettivamente si rideterminava la dotazione organica e
si approvava il Piano triennale delle assunzioni ed il fabbisogno del personale per il 2011,
individuando tra l’altro, numero una unità con la qualifica di Istruttore di Vigilanza – Categoria
C/c1 – posto attualmente scoperto e previsto in D. O.;
ritenuto di indire apposita Selezione pubblica per titoli e colloquio, finalizzata alla
formulazione di apposita graduatoria da cui attingere in casi di necessità e per un periodo
determinato, per l’assunzione dell’unità di cui sopra;
Vista la deliberazione della Giunta Municipale n. 89 del 27 agosto 2004, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale sono state individuate nella vigente P.O. le posizioni organizzative, tra
l’altro quella dell’Area Amministrativa.
viste le deliberazioni n. 118 e n. 40 rispettivamente del 31 luglio 1998, del 28 marzo 2001,
con le quali è stato, rispettivamente, approvato e modificato il Regolamento sull’Ordinamento
degli Uffici e dei Servizi;
viste le deliberazioni n. 89, n. 95, n. 49, n. 34, n. 108, n. 101 e n. 111 rispettivamente del
27 agosto 2004, del 15 novembre 2005, del 28 luglio 2006, del 11 aprile 2008, del 22 ottobre
2008, del 12 novembre 2009 e 21 dicembre 2010 con le quali è stato ulteriormente modificato
il Regolamento sopra citato;
riscontrata la competenza del Sottoscritto ad assumere Atti a contenuto gestionale nel
procedimento in oggetto;
visto il vigente regolamento di contabilità del Comune;
visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, n. 267 del 18 Agosto 2000, in
particolare gli articoli 151, 182, 183, 184, 185.
visto il Decreto Sindacale n. 5 del 13 novembre 2009 con il quale il sottoscritto è stato
nominato Responsabile del Servizio Area Amministrativa e di Vigilanza;
DETERMINA

Le premesse di cui sopra fanno parte integrante e sostanziale del dispositivo che
segue;
di avviare la Selezione pubblica per titoli e colloquio, finalizzata alla formulazione di apposita
graduatoria da cui attingere in casi di necessità e per un periodo determinato, per l’assunzione
di una unità con la qualifica di Istruttore di Vigilanza – Categoria C/c1 (Vigile Urbano);
Di approvare l’allegato bando di selezione facente parte integrante e sostanziale della
presente determina;
di stabilire che Il presente avviso non fa sorgere a favore dei partecipanti alcun diritto
all’assunzione presso questo Comune e che insindacabilmente si riserva di revocare,
sospendere o prorogare la procedura di cui al presente bando;
di disporre la pubblicazione dell’avviso di cui sopra all’Albo Pretorio e sul sito internet del
Comune per un periodo di 15 (quindici) giorni utili lavorativi;
di provvedere
con successivo atto alla nomina della Commissione esaminatrice e ai
conseguenti adempimenti.
La presente determinazione è pubblicata all’albo pretorio ai fini della trasparenza
amministrativa ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta ufficiale delle
determinazioni di questo Ufficio.
Il Responsabile d’Area
Francesco G. Floris
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