
 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 30/03/2018 esecutiva ai sensi di legge,   avente ad 

oggetto la definizione della Dotazione organica dell’Ente e l’approvazione  del Piano triennale del 

fabbisogno di personale per il periodo 2018-2020; 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 30/03/2018 con la quale è stata prevista la 

temporanea copertura del posto vacante in dotazione organica di Responsabile del Servizio finanziario e 

Tributi  con un contratto a tempo determinato a tempo parziale (18 ore settimanali) ai sensi dell’art. 110, 

comma 1, del TUEL e s.m.i. ; 

Richiamato l’art. 110, commi 1 e 5, del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni; 
Considerato che con il conferimento dell'incarico in parola non sono superati i limiti di spesa di personale 
previsti, per gli enti sottoposti al patto di stabilità; 
Visto il parere del revisore dei Conti espresso con verbale n. 23 del 29/03/2018; 
Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 153, comma 5, 
del D.lgs. 267/2000. 

 
 

 

D E T E R M I N A : 
 
1) Di avviare la procedura di selezione pubblica per la temporanea copertura del posto vacante di 

Responsabile del Servizio Finanziario e Tributi con un contratto a tempo determinato ai sensi dell’art. 
110, comma 1, del TUEL e s.m.i.; 

2) Di approvare l’allegato schema di avviso di selezione pubblica, che forma parte integrante e sostanziale 
della presente determinazione; 

3) Di provvedere alla successiva pubblicazione per 15 giorni sull’albo pretorio e sul sito web del Comune  

di Scontrone un avviso pubblico di selezione (Allegato A della presente determinazione) di una unità da 

inquadrare nella posizione giuridica ed economica D1 con contratto a tempo determinato e parziale al 

50%  stipulato ai sensi dell’articolo 110, primo comma, del Dlgs. 267/2000 avente durata di un anno; 

4) Di subordinare la procedura all’approvazione del redigendo Bilancio previsionale 2018/20120 che ha 

previsto la copertura economica all’assunzione. 

 

 

                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 


