COMUNE di FROSINONE
Determinazione Dirigenziale

Numero

Data

DET / 2041 / 2013

03-09-2013

Oggetto: Approvazione e pubblicazione bando di concorso per il reperimento di n. 1 Istruttore

Direttivo Tecnico Ingegnere.
Settore Gestione Risorse

IL DIRIGENTE
Considerato che:
• Con Determina Dirigenziale n. 2373 del 19/10/2012 in ossequio al dettato deliberativo n.
423/2012 si procedeva all’approvazione ed alla relativa pubblicazione dell’avviso di mobilità
volontaria ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 per il reperimento di n. 1 Istruttore
Tecnico Direttivo Ingegnere;
• Con Determinazione Dirigenziale n. 243 del 31/01/2013 si è dichiarata conclusa la
procedura pubblica di mobilità volontaria indetta ai sensi dell’art. 30 e 34 bis del D.Lgs. n.
165 del 30/3/2001 per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Direttivo Tecnico – Ingegnere
lasciando libera l’amministrazione di procedere con il concorso pubblico;
• La Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali nella seduta 30/07/2013
approvava la rideterminazione della dotazione organica contenuta nella Deliberazione di
Giunta Comunale n. 286 del 18/6/2013n ed il programma per le assunzioni 2013;
• la Giunta Comunale con atto deliberativo n. 408 del 21/08/2013 prendeva atto del citato
parere della menzionata Commissione demandando al Dirigente del Settore Gestione
l’attivazione di varie procedure tra cui il bando di concorso pubblico per il reperimento di n. 1
istruttore direttivo tecnico ingegnere essendo state esperite con esito negativo sia la mobilità
volontaria che la mobilità obbligatoria;
• l’importo previsto per l’assunzione dell’Istruttore Direttivo Tecnico Ingegnere è stato inserito
nella programmazione delle assunzioni 2012/2014 e che pertanto a seguito del nulla osta
espresso dalla Commissione per la stabilità degli Enti Locali è possibile procedere al relativo
concorso pubblico;
Ritenuto opportuno di porre in essere quanto stabilito nella Deliberazione di Giunta Comunale n. 408 del
21/8/2013;
Visto l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000;
Visto l’art. 7 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA
1. di riportare e confermare quanto esplicitata nella parte narrativa;
2. di approvare e pubblicare secondo le procedure vigenti il bando di concorso per titoli ed esami per
l’assunzione con contratto a tempo pieno ed indeterminato, che si allega al presente atto e ne
costituisce parte integrante e sostanziale per la copertura di n. 1 posto da istruttore Direttivo Tecnico
ingegnere;
3. di dare atto che ciascun candidato per poter partecipare alla procedura concorsuale dovrà effettuare
un versamento postale pari ad € 10,33 sul c/c n. 13034038 intestato a “Comune di Frosinone”
Servizio Tesoreria, con indicazione della seguente Causale “Concorso Pubblico per titoli ed esami
per n. 1 posto da istruttore Direttivo Tecnico Ingegnere”;
4. di precisare che la scadenza dei bandi è fissata in giorni 30 successivi alla pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale;
5. di pubblicare altresì i bandi all’Albo Pretorio dell’Ente e sul Sito istituzionale.
Il Dirigente
Dr. Vincenzo Giannotti
Utente : NICHILO’ VALERIA
Rif. : RISDD - 181 - 2013 / RIS - 03-09-2013
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