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OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO
DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO A TEMPO PARZIALE (DICIOTTO ORE SETTIMANALI) E
DETERMINATO, EX ART. 110, COMMA I, DEL D.LGS. N. 267/2000 E SUCCESSIVE
MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI- RESPONSABILE DEL COSTITUENDO SETTORE:
URBANISTICA - LAVORI PUBBLICI - PNRR - UFFICIO TRANSIZIONE DIGITALE - SUAP -SUE.
 

 
 

 
 
 
 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 111 del 05/12/2022 con cui è stata
approvata la modifica del Piano del Fabbisogno di Personale per il triennio 2022/2024 ed è
stata rideterminata la dotazione organica dell’Ente;
 
PRESO ATTO che detto piano per il triennio 2022-2024 prevede per l’anno 2022, di conferire, ai
sensi all’art. 110, comma 1, del T.U.E.L., un incarico di Istruttore Direttivo Tecnico a tempo parziale
(diciotto ore settimanali) e determinato, ex art. 110, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. -
Responsabile del costituendo Settore Urbanistica - Lavori Pubblici - PNRR - Ufficio Transizione
Digitale - SUAP –SUE;
 
VISTO l’art. 110, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio n. 54 del 13/10/2022 con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione per il Triennio 2022/2024;
 
VISTO lo schema di avviso di selezione pubblica per la stipula di un contratto, come sopra meglio
indicato, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del D. Lgs n. 267/2000, che si allega al presente atto per farne
parte integrante e sostanziale;
 
VISTI:
- il vigente Regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi;
- lo Statuto comunale così come modificato con deliberazione di C.C. n.62 del 18/11/2022;
 
VISTA la determina Sindacale n. 16 del 04/10/2022 con la quale sono state prorogate le nomine dei
Responsabili dei Settori con P.O. e dei responsabili degli uffici e dei servizi;



 
 

DETERMINA
 

per i motivi di cui in premessa che si intendono riportati e trascritti,
 
1.Di approvare lo schema di avviso di selezione pubblica per la stipula di un contratto, ai sensi dell’art.
110, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, per il conferimento di un incarico di Istruttore Direttivo
Tecnico a tempo parziale (diciotto ore settimanali) e determinato, ex art. 110, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e s.m.i.- Responsabile del costituendo Settore: Urbanistica - Lavori pubblici - PNRR -
Ufficio Transizione Digitale - SUAP -SUE., che si allega al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale;
 
2.Disporre che il superiore avviso venga pubblicato per giorni 15 nell'albo on line e nel sito
istituzionale dell'Ente, nonché nella apposita sezione di Amministrazione Trasparente;
 
3.Dare atto che la spesa derivante dall’adozione del presente atto è prevista ai pertinenti capitoli del
bilancio di previsione 2022/2024;
 
4.Trasmettere la presente determinazione al Settore Finanziario per gli adempimenti consequenziali.

 
 

 
 
 Santa Margherita Di Belice, 07-12-2022 IL RESPONSABILE DEL SETTORE

  GIORGINA PERRICONE
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