
COMUNE DI VIGGIANO
PROVINCIA DI POTENZA

AREA: AREA D URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA

DETERMINAZIONE DSG N° 00161/2021 del 25/02/2021

N° DetSet 00075/2021 del 24/02/2021

Responsabile dell'Area: ANTONELLA AMELINA

Istruttore proponente: AIDA SANTINA PUGLIESE

OGGETTO: APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER

LA COPERTURA A TEMPO DETERMINATO  TEMPO PART-TIME DI N. 1 POSTO DI

- CATEGORIA C - PROFILO PROFESSIONALE: ISTRUTTORE TECNICO PRESSO

AREA TECNICA “D”.

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto .......................................................................................

in qualità di ..........................................................................................

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° DSG 00161/2021,

composta da n° ......... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai

sensi del D.Lgs N° 82/2005.

VIGGIANO, lì __________________ Firma e Timbro dell'Ufficio

___________________________

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.
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LA   RESPONSABILE DELL’ AREA D URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA E GESTIONE DEL
TERRITORIO

 

 

PREMESSO che con Decreto Sindacale n. 03/2021  prot. n° 3458 del 22/02/2021 è stata
affidata alla sottoscritta la responsabilità del servizio di cui sopra ;

VISTO  il T.U.E.L.  (D.lgs n. 267 del 18.08.2000);

VISTO il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 35 del  
22/11/2016;

VISTA la Delibera di Consiglio comunale n. 07 del 07 maggio 2020 ad oggetto:Approvazione
della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020/2022;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 07 maggio 2020 ad oggetto:
“Approvazione bilancio previsione 2020/2022 e relativi allegati” – esame ed approvazione;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 07/07/2020 “ Variazione di bilancio di
Previsione finanziario 2020/2022 ( art. 175, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000) con avanzo di
amministrazione 2019”;

PREMESSO CHE: è in fase di formazione il bilancio 2021-2023, e che il termine per la sua
approvazione è stato fissato alla data del 31/01/2021 come da art. 106, comma 3-bis del D.L. 15
maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020, n. 77;

VISTI i commi 1 e 3 dell’art. 163 D.L.gs. 267/2020 in base ai quali in questo periodo è autorizzato
l’esercizio provvisorio;

DATO ATTO  che l’area  “ D”  Urbanistica, Edilizia Privata e Gestione del Territorio registra un
sovraccarico di incombenze legate all’incentivo del 110%, il bonus previsto dal governo. Nel
decreto rilancio ( D.L. n. 34 del 19/05/2020, convertito in legge n. 77/2020) per specifici interventi
in ambito di efficienza energetica, antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici per il cui
ottenimento , cittadini ed imprese si rivolgono all’Ufficio tecnico per ricevere chiarimenti, per il
disbrigo e l’istruttoria delle pratiche ad esso connesse;

 

VISTA la Deliberazione Giunta Comunale n.13 del 21 gennaio 2021 ad oggetto "  Legge di
Bilancio 2021 all’art. 1, comma 69. Potenziamento Ufficio Tecnico Comunale Area “D”
Urbanistica, Edilizia Privata e Gestione del Territorio";

 

RITENUTO necessario approvare l’allegato bando di concorso e modello di domanda, per
esami , per la copertura di n.1 posto di Istruttore Tecnico,a tempo determinato, part-time 30 ore,  
categoria C,  c/o l’Area  “D”, Urbanistica Edilizia Privata e Gestione del Territorio;
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ACCERTATA la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art.
147 bis del TUEL,

D E T E R M I N A

1.di approvare  il bando di concorso pubblico per esami per la copertura a tempo determinato ,
part-time 30 ore di n. 1 posto di – categoria C - profilo professionale: Istruttore Tecnico  l’Area  “D”
Urbanistica Edilizia Privata e Gestione del Territorio che in allegato al presente atto , ne
costituisce parte integrante e sostanziale, con il  modello di domanda predisposto;

2. di disporre la pubblicazione del presente bando di concorso per 30 gg consecutivi, all’albo 
pretorio on- line  e sul sito web del Comune di Viggiano  http://www.comune.viggiano.pz.it     
nella sezione Avvisi e bandi e nella sezione  Amministrazione trasparente ai sensi del D.Lgs. n. 
33/2013;

3. di provvedere con successivo atto alla nomina della Commissione di Concorso;

4. Trasmettere la presente al Responsabile del servizio finanziario per l'apposizione del visto di 
regolarità contabile.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato
digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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Comune di VIGGIANO - Servizio Finanziario

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00075/2021 del 24/02/2021, avente oggetto:

APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO

DETERMINATO  TEMPO PART-TIME DI N. 1 POSTO DI - CATEGORIA C - PROFILO

PROFESSIONALE: ISTRUTTORE TECNICO PRESSO AREA TECNICA “D”.

Dettaglio movimenti contabili
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€ 0,00

Totale Impegno: € 0,00

Parere Impegno: Sulla presente determinazione si attesta ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs

267/2000, la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito

istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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