
Comune di Montescudo – Monte Colombo
Provincia di Rimini

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
AREA PERSONALE - LIQUIDAZIONE UTENZE

n. 430 del 17/12/2020

OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA, TRAMITE PROCEDURA COMPARATIVA 
NON CONCORSUALE PER L’ASSUNZIONE EX ART.110, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000 
DI UN ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE (CAT.D. POSIZIONE 
GIURIDICA D1) A TEMPO DETERMINATO E PART-TIME AL 50% FINO AL TERMINE DEL 
MANDATO AMMINISTRATIVO AL QUALE CONFERIRE LA RESPONSABILITA’ DEL 
SERVIZIO PERSONALE .

 Richiamate le norme di legge in materia di pubblico impiego e di finanza pubblica; 

Visti i CC. CC. NN. LL. dei dipendenti e dei dirigenti degli enti locali;

Richiamati i seguenti atti amministrativi 
 delibera del Consiglio Comunale n.81 del 18/12/2019, dichiarata immediatamente 

eseguibile, con la quale è stato approvato il DUP per il triennio 2020-2022 ai sensi dell’art. 
170 del T.U.E.L.;

 delibera del Consiglio Comunale n.82 del 18/12/2019, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020/2022; 

 delibera della Giunta n.106 del 20/12/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, con la 
quale sono state assegnate ai responsabili di Area le risorse iscritte a Bilancio;

Visto il decreto del sindaco n. 15 del 30/09/2020 con il quale la sottoscritta è stata nominata 
Responsabile dell’Area Personale- Utenze;

Vista la delibera di G.C. n. 98 del 04/12/2020 avente ad oggetto “Approvazione della 
programmazione triennale del fabbisogno del personale 2021/2022/2023 ai sensi dell’art. 91 del 
Dlgs 267/2000 e dell’art..6 del Dlgs. n. 165/2001”;

Vista la delibera di G.C. n. 99 del 15/12/2020avente ad oggetto: “Revisione dell’organizzazione 
dell’Area Personale Utenze  - modifiche all’organizzazione dell’Area– Trasformazione del posto di 
n. 1 Istruttore Direttivo amministrativo contabile a tempo determinato e part time al 50% e 
formulazione di alcuni indirizzi”;

Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi; 

Ritenuto, pertanto, di:
-avviare la procedura soprarichiamata per la copertura di n. 1 posto di istruttore Direttivo 
Amministrativo contabile cat. giuridica D a tempo determinato e part time al 50% presso il Comune 
di Montescudo – Monte Colombo; 
-di pubblicare l'avviso di selezione pubblica, redatto dal Responsabile dell’Area Personale all’Albo 
Pretorio con decorrenza dal 17.12.2020 per 15 gg. con scadenza 01.01.2021 sul sito 
www.comune-montescudo-montecolombo.rn.it (nella sezione Amministrazione Trasparente,  Bandi 
di concorso.



DETERMINA

•Di dare avvio alla procedura comparativa non concorsuale per l’assunzione ex art.110 comma 1 
del D.Lgs. n.267/2000  di n. 1 posto di istruttore Direttivo Amministrativo contabile cat. giuridica D1 
-presso il Comune di Montescudo – Monte Colombo a tempo determinato e part time al 50%fino al 
termine del mandato amministrativo al quale conferire la responsabilità del servizio personale;
-Di pubblicare l'avviso di selezione pubblica , redatto dal Responsabile dell’Area Personale all’Albo 
Pretorio  (con decorrenza dal 17.12.2020 al 01.01.2021 sul sito www.comune-montescudo-
montecolombo.rn.it (nella sezione Amministrazione Trasparente, Bandi di concorso.

Montescudo – Monte Colombo, 17/12/2020
Il Responsabile di Area

BARTOLI SILVIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 

e ss.mm.)


