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5O_

N. 3qo

DEL

2B/08//ú/6

RIIGISTRO GtrNERALE

""" z4g(as

e approvazione schema di Bando di Concorco pubbtico per
î:îTTl9:i::,trocedura
.ro. e provr prarrca per ta copertura di n.l posto di.iESECUTORE,

fONfr|IVfgiìtr

ED ADDETTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE', posizio11e economica
di accesso Bl,
tempo parziale (30 ore setlimanali) od indetenninalo

a

Vista 1a deliberazione di Giunra Muiicipate n.232 clel 0g.11.2017. dichiarata
inmediatamente esecutiva, con la quale sj cielìberava ta .OenniliolrelaObisogno di

personale per il tdenni,o 20\812020" :

Vista Ìa deliberazione di Giunta Mùnicipale n. 161 del 29.06 20l g dichiarata
inmeclialamenre
ilj..
La
sì
è
approvata la variazione delta dotazion" organlca e
,quaJe
"0" dell'Lntc:
atr organtgrilinma

::::i

definitiva prognmmazione di fabbisogno di personale per rl trier io
approvata con la succilata deliberazìone, I'Ammiiistraziàne ha prevrsto
tra L,a1tro,
per I'anno 2018 rm concono pubblico per titoli e prova pratica per la
copertura ctr un posto cli
esecùt019. fontaniere € addetto impianto di depurazione, posiziòne
economica di aocésso Bl:

*.r:,:11"^
2018/2020, "h"

ne11a

Yisto il D.Lgs 267100 e successive modifiche ed intesrazioni:

Visti i vigenti CCNL;
Visfo il Provledimento Sindacaìe n. 02 del 09/01/2019, con il quale è stato individuato jì

Responsabile dell'Area Economico Finalzraua;

DETERMINA

l.

Avviafe una procedura dj selezione mediante pubblico concorso per ljtoli e prova prahca
dr n. tposto di "Esecurore, fontanjere e addetlo impianto di depurazione,, _ poiìrione
economica di accesso BI. a teùpo parziale (10 ore Jeflimanali) é ìndeterminatò,

2.

Impegnare.la spesa prcsuntiva

am1ìale ur E J . v o + . ) u (comprensi\ i di onefl
e
iredicesima mensilità ed altri emoiumenn se spettanti) sul bilancio
couente e su quello
dggli anni successivi;
3, Approvare Jo,schema-di bando con aljegaîo schemadi domandadi partecipazìole;
rfovvedere al ta pubbhcaztone integra le del bando per 30 gg. consecÙtivi aÌl,Albo pretorio
on lÌne e sul sito intemet del comune (www.comune.naio.me.it) q per estraÚ0,
sulla

G.U.R.S. sede speciale concorsi.
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Respoìrsabile d€ll'Area
Etonomico Finanazisria
F. to Dott. Gi Íeppina Mangoho
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MIJNICIPIO DELLA CITTA' DI NASO
PROWNCA DI MESSINA

PARTITA IV,A.:003429608J8 - TEL. (0941) 9610ó0 - FAx (0941)961041

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA E DEL SER\TZIO F'INANZIARIO
presenre determìnazione Sl APPONE. aj sensi dell'an. l5l. comma 4o e 147 bis, cooma lo,
luJla
D. Lgs.-N, 2672000,.i1 visúodi regolarità contabila e si attesta l,a\./enuta registrazione dei seguenti
impeg di spesa con imputazione:

Anno

Nr.
Impegno

1t^6

Beneficiario

4-^r:-^9{"
ERARIO

Importo

3p6\

Capitolo

e /.Soror

Destinaz ione

>C^!rL r a{a.1o
zu_l"-e._t-

holh:e si verifioa albesì' ai sensi dell'art. 9 D.L. 7812009, convertito coD L. 102./2009. il Dreventivo
accetame-nto deua comB4tibilità der prograrnma dei pagameati conseguente al presente àtto con re
regole di finaoza pgbblica e .la p.rogrammazione dei flussi di cassa.
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Il Responsabile di Ragioneria
dott.ssa Gi
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Finanziario
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sotloscritto Se$etafio GeneÉle,

su

corlfòfte atlestazione dell'addetto,alllAlbo ptetorio
CERTIFICA

che là presente determinazione e stara pubblicala all,Albo rrgtono cll questo Hnte! per .tlr glomi
conseoutivi da.l
col N.
del Registro
Pubblicaz ioni.

__-at

Naso,

1ì

L'addetto alle pubblicazioni
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Il Sè$eftìò GèIlera{e
,CA[ò dotíssacaÍieÌa

