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1° SETTORE - AFFARI GENERALI (segreteria- protocollo - affari istituzionali- elettorale- anagrafe
e stato civile- contenzioso)

DETERMINAZIONE

N. Registro Generale REG. SETTORE N. Data

101 33 19/02/2021

OGGETTO: BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA , TRAMITE PROCEDURA COMPARATIVA
NON CONCORSUALE, PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO AI SENSI 
EX ART. 110, COMMA 1, D.LEG.VO N. 267/2000, CON PROFILO 
PROFESSIONALE DI 'ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO' CAT. GIURIDICA 
D-POSIZIONE ECONOMICA D1, A TEMPO PIENO E DETERMINATO DURATA
ANNI 1 DECORENZA 01.05.2021, EVENTUALMENTE PROROGABILE, AL 
QUALE CONFERIRE LA RESPONSABILITA` DEL SETTORE 4°'LAVORI 
PUBBLICI'

Il  responsabile  del  procedimento  attesta  che  il  procedimento  istruttorio  affidatogli  è  stato  espletato  nel
rispetto delle vigenti  disposizioni  di  legge e della normativa regolamentare interna e che la proposta di
provvedimento  dallo  stesso  predisposta  ai  fini  dell’adozione  dell’atto  finale  è  conforme  alle  risultanze
istruttorie. Attesta, inoltre, che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse per cui è
fatto  obbligo  espresso  di  astenersi  e  che  risultano  rispettate  le  disposizioni  del  Piano  Triennale  di
Prevenzione della corruzione e per la Trasparenza, approvato dall’Ente.

IL RESPONSABILE 1° SETTORE - AFFARI GENERALI (segreteria- protocollo - affari
istituzionali- elettorale- anagrafe e stato civile- contenzioso)

Visto il D.Lgs. n. 165/2001; Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento Comunale per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Visto l'art. 1-ter della Legge n. 20/94, come modificato dall'art. 3 della Legge n. 637/96;
Visto il T.U.E.L. d.lgs. n. 267/00;

Premesso che:

 Con deliberazione G.C.  n.  01  del  08.01.2021 ,  immediatamente  eseguibile  e  alla
quale integralmente si  rinvia,  è  stato dato mandato a questo Settore AA.GG. di
assumere ogni iniziativa utile finalizzata all'avvio di due procedure di  selezione
pubblica  volte al conferimento di un incarico ai sensi ex art. 110, comma 1, D.leg.vo
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n. 267/2000 , con profilo professionale Istruttore Direttivo tecnico, a tempo pieno e
determinato  ,  cui  conferire  la  responsabilità  dei  Settori  3°  “Urbanistica  ed
Ambiente” e Settore 4° “Lavori Pubblici”, da avviarsi e concludersi entro il 30 aprile
2021;

 Ritenuto  con  il  presente  atto,  richiamata  altresì  l’urgenza  del  procedimento  ,
procedere sin da subito alla approvazione dei bandi di cui trattasi, dando atto che
con  la  presente  determinazione  è  approvato   il  Bando  di  selezione  per
l’individuazione  del  professionista  da  assumere  per  il  conferimento  della
responsabilità del  Settore 4° “Lavori Pubblici” che sarà pubblicato per giorni 30
all'albo pretorio del Comune di Lequile, sul sito internet www.comune.lequile.le.it -
Sezione  trasparenza-  bandi  di  concorso  e  nella  home page  del  sito  internet  del
Comune-Notizie in evidenza;

 Visto pertanto il bando di selezione allegato  al presente atto per costituirne parte
integrante e sostanziale;

Tutto ciò premesso;

Attesa la propria competenza in forza del decreto sindacale n. 4 del 08.01.2021  ;

 

DETERMINA

 

1.    Di  approvare,  per  le motivazioni  riportate  in narrativa e che qui  si  intendono
integralmente riportate, il bando di selezione pubblica, tramite procedura pubblica
non concorsuale,  per conferimento di  un incarico ai  sensi ex art.  110,  comma 1,
d.leg.vo n. 267/2000 , con profilo professionale Istruttore Direttivo tecnico, a tempo
pieno e determinato , categoria giuridica D, posizione economica D1, cui conferire
la  responsabilità  del   Settore  4°  “Lavori  Pubblici”  durata  anni  1  decorrenti  dal
01.04.2021  ,  eventualmente  prorogabile,  e  comunque  non  oltre  la  scadenza  del
mandato del Sindaco ( 26.5.2024); 

2.    Di dare atto che il bando di selezione pubblica che con il presente atto si approva
resterà pubblicato  per giorni 30 all'albo pretorio del Comune di Lequile, sul sito
internet www.comune.lequile.le.it - Sezione trasparenza- bandi di concorso e nella
home page del sito internet del Comune-Notizie in evidenza;

3. Di dare quindi atto che la decorrenza della pubblicazione del bando è fissata al
19.02.2021   e il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissata
per il giorno 20.03.2021;

http://www.comune.lequile.le.it/
http://www.comune.lequile.le.it/


COPIA

Lì 19/02/2021

L`ESTENSORE IL RESPONSABILE

F.to Dott. Vito ZILLI F.to Dott. Vito ZILLI
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è in corso di pubblicazione mediante affissione all’Albo Pretorio OnLine in
data 19/02/2021 per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Reg. n. 159

IL RESPONSABILE

F.to Dott. Vito ZILLI

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Li, 19/02/2021 IL RESPONSABILE
Dott. Vito ZILLI

Documento informatico ai sensi del D.Lgs n. 85/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs n. 235/2010, del D.P.R. n.
445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è
rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del Comune


