COMUNE DI CECINA
-----------------------------------------------------------

DETERMINAZIONE n° 92 del 06/02/2018
Settore: Affari Generali - Proponente: Assicurazione Anticorruzioni
Oggetto:
determina n. 12/2018 ad oggetto :" Avviso pubblico per la raccolta di curricula finalizzata
all'assunzione a tempo parziale e determinato, ai sensi dell'art. 90 del d.lgs. n. 267/-2000, di
n. 2 unità – Cat . D1 - istruttore direttivo ( una unita p.time 24 ore ,una unita part time 12
ore) addetti all’Ufficio di Staff alle dirette dipendenze del Sindaco e della Giunta comunale.
"Rettifica

ALLEGATI

- avviso procedura esplorativa rettificato
(impronta: 6004491894AF0F5D5AA12BEAE429F7C4E4012EE9B56EB3E8829D41DA086FC472)

Il Dirigente
Settore Affari Generali
Richiamata la propria precedente determinazione n. 12 del 18.1.2018 con la quale si è
provveduto ad approvare, in ottemperanza al vigente piano dei fabbisogni del personale per gli
anni 2018-2020, da ultimo modificato con delibera di Giunta Comunale n. 2 del 12/01/2018 ed alla
deliberazione n. 3 del 12.1.2018, di costituzione dell’ufficio di Staff a supporto del Sindaco/Giunta
Comunale, l’avviso pubblico allegato e costituente parte integrante del suddetto atto, relativo alla
raccolta di curricula finalizzata all'assunzione a tempo parziale e determinato, ai sensi dell'art. 90
del d.lgs. n. 267/-2000, di n. 2 unità – Cat . D1 - istruttore direttivo ( una unità part-time 24 ore su
36 orario orizzontale ed una unità part time 12 ore su 36 orario verticale ) addetti all’Ufficio di Staff
alle dirette dipendenze del Sindaco e della Giunta comunale;
dato che al comma 1 dell‘art. 5 - domanda di partecipazione e termine di presentazione
dello schema di avviso è specificato che la domanda di partecipazione alla selezione dovrà
pervenire perentoriamente entro il 15 ° giorno non festivo successivo dalla data di pubblicazione
del presente avviso, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale mentre al comma tre del medesimo
articolo viene indicata , per mero refuso materiale ,come scadenza le ore 12 del trentesimo
giorno dalla data di pubblicazione dell’avviso sulla Gazzetta Ufficiale;
Riscontrata pertanto la presenza di un mero errore materiale di digitalizzazione del termine
per la presentazione della domanda nel testo della bozza di avviso ;
Ritenuto di procedere alla rettifica nelle risultanze del testo allegato, in coerenza peraltro
con l’avviso trasmesso alla Gazzetta Ufficiale;
Visto il provvedimento sindacale n. 161 del 29/12/2017 di attribuzione delle funzioni dirigenziali;
Dato atto che non sussiste la fattispecie di cui all’art. 6 bis della Legge n. 241/1990;
Visto il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Visti gli artt. 107 del D.Lgs. n. 267/2000
DETERMINA
1.
Di attestare la regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 del
D.Lgs 18.8.2000 n. 267;
2.
Di disporre la rettifica della bozza di avviso allegato alla determinazione n. 12/2018 nelle
risultanze allegate, che conseguentemente sostituiscono, integrano, modificano i contenuti
precedentemente approvati;
3. Di disporre, in ottemperanza alla citata deliberazione n. 3 del 12.1.2018 , la pubblicazione
dell’avviso debitamente rettificato all’Albo Pretorio on line e sul sito del Comune di Cecina

all’indirizzo www.comune.cecina.li.it -> sezione “bandi” -> “avvisi di selezione” e alla sezione
“amministrazione trasparente” >“ bandi di concorso” >“altre procedure di reclutamento in corso
.

Il Segretario Comunale Dott. Lucio D'Agostino
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

