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DETERMINAZIONE N.  35       DEL   16/03/2018     

 

OGGETTO: Indizione concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione a tempo 

indeterminato di un Istruttore direttivo – Settore Amministrativo, Segreteria e Tributi Cat. D 

Posizione economica D1. Approvazione bando. 

 
IL   RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
PREMESSO che con deliberazioni della Giunta Comunale n. 18 del 31/03/2017 e n. 38 
del 10/07/2017, esecutive ai sensi di legge, è stata rideterminata la dotazione organica 
del Comune di Quadri ed è stato approvato il fabbisogno triennale del personale nonché il 
piano occupazionale annuale; 
 
DATO atto che il piano occupazionale annuale prevede la copertura di n. 1 posto di 
Istruttore Direttivo Amministrativo Segreteria e Tributi Categoria D Posizione economica 
D1 a tempo pieno ed indeterminato mediante l’indizione di concorso pubblico per titoli ed 
esami; 
 
DATO atto che sono stati regolarmente posti in essere gli adempimenti relativi alla 
mobilità tra Enti; 
 
DATO atto che le procedure di mobilità di cui all’art. 30 e 34 bis del D.Lgs. 30/03/2001 n. 
165 e s.m.i. si sono rilevate infruttuose; 
 
VISTO il bando pubblico contenente le informazioni necessarie ai concorrenti interessati 
per presentare domanda e per consentire l’espletamento del relativo concorso; 
 
VISTO l’allegato bando e ritenutolo di approvare in esecuzione del programma del 
fabbisogno del personale di cui alle deliberazioni della Giunta Comunale n. 18/2017 e n. 
38/2017; 
 
 

Visto il D.Lgs. n.267/2000; 

Visto il D.Lgs. n. 165/2001; 

Visto il D.P.R. 09/05/1994 n. 487 e s.m.i. recante “Norme sull’accesso agli impieghi nelle 
pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi”; 

Visto lo Statuto Comunale; 
 Visto il vigente regolamento comunale sull’ordinamento degli Uffici e Servizi; 
 Visti i contratti collettivi nazionali di lavoro del Comparto Regioni-Autonomie Locali; 
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DETERMINA 

 

1) La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 

2) Di indire un concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di un posto di 

“Istruttore Direttivo - Settore Amministrativo Segreteria e Tributi” a tempo pieno ed 

indeterminato Categoria D Posizione Economica D1. 
 

3) Di approvare il relativo bando di concorso pubblico il cui testo viene allegato 

alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale. 
 

4) Di dare atto che il presente bando verrà integralmente pubblicato all’Albo 

Pretorio dell’Ente e sul sito istituzionale del Comune di Quadri 

www.comune.quadri.ch.it alla voce Amministrazione Trasparente Sotto Sezione 

Bandi di concorso unitamente all’ avviso di concorso sulla G.U. 4a Serie Speciale 

Concorsi ed Esami contenente gli estremi del bando e l’indicazione della 

scadenza del termine per la presentazione della domanda. 
 

5) Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 147 bis comma 1 del TUEL 267/2000. 
 

6) Di rendere noto ai sensi dell’art. 4 della legge 07/08/1990 n. 241 e s.m.i. che il 

responsabile del procedimento è il Segretario Comunale. 

 
 

  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

   F.to DR. ACCONCIA Domenico 
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 124–1° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267) 

 
Reg. Pubbl. nr.  66/2018 
 
La presente determinazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile 
al pubblico ( art.32,comma 1, della legge 18.06.2009,n.69 ) in data odierna e vi rimarrà per 15 
(quindici) giorni consecutivi dal 16/03/2018 al  31/03/2018 
 
Quadri, 16/03/2018 
                                                        Il Funzionario Responsabile 
             F.to Dott. Domenico Acconcia 
 
 

 
 


