
Determinazione del Dirigente 
Risorse Umane

Determ. n. 647 del 29/09/2022

OGGETTO: DETERMINAZIONE IN MERITO ALLA RIAPERTURA DEI TERMINI DELL'AVVISO DI 
SELEZIONE PER LA COPERTURA A TEMPO DETERMINATO DEL POSTO DI ALTA 
SPECIALIZZAZIONE  "LAVORI  PUBBLICI  E  MANUTENZIONE",  IN  ESECUZIONE 
DELLA DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. 106/2022. 

IL DIRIGENTE AREA 1

Richiamate:

• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 19/05/2022 avente ad oggetto 
“Approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2022 – 2024.  
(Art. 170, comma 1, D. Dlgs. 267/2000)”;

• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 19/05/2022 avente ad oggetto 
“Bilancio di previsione 2022-2024 – Approvazione”.

• la deliberazione di Giunta Comunale n. 88 del 07/06/2022 "APPROVAZIONE DEL 
PIANO ESECUTIVO DI  GESTIONE 2022/2024 E  DEL PIANO DELLE  PERFORMANCE 
2022  AI  SENSI  DELL'ART. 169  DEL  D.LGS  N.  267/2000  E  ART. 10  D.LGS  N. 
150/2009".

Visto il Decreto Sindacale n. 5 del 01/02/2022 con il quale è stato conferito al Dott. Umberto 
Bertezzolo l’incarico dirigenziale dell’Area 1 della macrostruttura dell’Ente;

Richiamate:

• la deliberazione Giunta Comunale n. 59 del 28/04/2022 di approvazione del piano 
triennale del fabbisogno di personale per il periodo 2022/2024:

• la deliberazione Giunta Comunale n. 106 del 12/07/2022 di modifica del piano 
triennale del fabbisogno di personale per il periodo 2022/2024, che prevede, tra gli 
altri, il conferimento di n. 3 Alte Specializzazioni, ai sensi dell’art. 110 - comma 1 
del D.Lgs. 267/2000 afferenti ai seguenti Servizi:

Tutela Ambientale, Edilizia/Urbanistica, Lavori Pubblici e Manutenzioni;

Fatto  constare  che  con  determinazione  dirigenziale  n.  462/2022  sono  stati approvati  e 
pubblicati gli avvisi di cui trattasi per il periodo dal 27/07 al 05/09/2022;

Dato atto che:
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· nei termini prescritti è pervenuta un unica domanda di partecipazione per il posto di 
Alta  Specializzazione vacante  presso  il  Servizio  Edilizia/Urbanistica  e  pertanto si  è 
ritenuto necessario procedere con determinazione dirigenziale n. 606 del 08/09/2022, 
alla riapertura dei termini degli avvisi per i posti di Alta Specializzazione della Tutela 
Ambientale e Lavori Pubblici e Manutenzione per il periodo dal 9 al 19/09/2022;

· nel predetto termine sono pervenute n. 2 domande di partecipazione per il posto di 
Alta Specializzazione della tutela ambientale;

·il Dirigente dell’ Area 2 ha richiesto di riaprire i termini per la presentazione delle 
candidature del posto di Alta Specializzazione dei Lavori pubblici e manutenzione, per 
un ulteriore periodo di 10 gg;

Verificato preliminarmente che questo ente ha rispettato gli obblighi previsti dalla normativa 
per procedere alle assunzioni di personale;

Dato atto di non trovarsi in alcuna situazione d’incompatibilità in relazione al presente atto;

Richiamati:

• • gli art.183 e 184 del D.lgs. n. 267/2000, le norme del D.Lgs. 118/2011 e del DPCM del  
28/12/2011 in merito alle regole contabili per l’assunzione degli impegni di spesa e per la 
relativa liquidazione;

• • il  vigente Regolamento di  contabilità approvato con Deliberazione del  Commissario 
Straordinario n. 70 del 02/12/2019;

• il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, art. 107, che disciplina le competenze dei 
Dirigenti;

D E T E R M I N A

1. per  le  ragioni  espresse  in  premessa  e  che  qui  si  intendono  richiamate,  di  riaprire  i 
termine di  n.  1  Avviso  di  selezione  pubblica  per  il  conferimento  di  n.  1  Alta 
Specializzazione,  ai  sensi  dell’art.  110  -  comma  1  del  D.Lgs.  267/2000  afferente  al 
Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni, allegato al presente atto e reso parte integrante 
di esso;

2. di dare mandato al Servizio Risorse Umane per tutti gli adempimenti conseguenti al 
presente atto;

3. di dare atto che la presente determinazione:

• è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria, così come previsto dal 4° comma dell’art. 
151 del decreto legislativo 18.08.00, n. 267;

• è soggetta a pubblicazione all’Albo Pretorio on-line e sul sito comunale alla 
sezione Amministrazione trasparente.

Sottoscritta dal Dirigente
(BERTEZZOLO UMBERTO)

con firma digitale
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