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CITTA’ DI BENE VAGIENNA
PROVINCIA DI CUNEO

DETERMINAZIONE
AREA AMMINISTRATIVA - FINANZIARIA - TELEMATICA
NUMERO 16 DEL 08/02/2019
OGGETTO:
APPROVAZIONE AVVIAMENTO DI SELEZIONE AL CENTRO
PER L'IMPIEGO PER LA COPERTURA A TEMPO PARZIALE A N.
18 ORE SETTIMANALI ED INDETERMINATO DI UN POSTO DI
OPERAIO GENERICO - MURATORE - CAT. B EX ART. 16 LEGGE
56/77.
L’anno duemiladiciannove addì otto del mese di febbraio nella Sede Comunale,
il sottoscritto Burgio Dott. Vito Mario, Segretario Generale, Responsabile del Servizio;
***************************
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 80/2018 di programmazione
del fabbisogno del personale – anni 2019/2020/2021;
CONSIDERATA la necessità di coprire n. 1 posto di Operaio Generico - Muratore cat. B – pos. econ. B3 a tempo parziale a n° 18 ore settimanali ed indeterminato;
VERIFICATA l’assenza nell’Ente di vincitori e/o idonei nelle graduatorie vigenti,
secondo i principi dettati dall’art. 4, comma 3, del D.L. n. 101/2013;
VISTA la determinazione n. 104 del 24/12/2018 con la quale è stato approvato l’avviso
della procedura di mobilità per la copertura di n. 1 posto a tempo parziale a n. 18 ore
settimanali ed indeterminato di Operaio Generico - Muratore - cat. B - pos. econ. B3, avviata
ai sensi dell’art. 30, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 165/2001, dalla quale non risultano candidati
idonei;
CONSTATATO CHE in data 14/1/2019, nota prot. n. 0403, è stata inviata la
comunicazione agli Enti preposti alla gestione delle liste di mobilità riguardante l’intenzione di

avviare la procedura concorsuale per la copertura del suddetto posto, come prescritto
dall’art. 34-bis, comma 1, del D.Lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
RILEVATO CHE decorso il termine previsto dal comma 2, 3° periodo, dell’art. 34-bis
del D.Lgs. n. 165/2001 dalla ricezione per conoscenza della suddetta comunicazione da
parte del Dipartimento della Funzione Pubblica non è intervenuta alcuna segnalazione di
personale da assegnare, in possesso della professionalità richiesta;
RITENUTO pertanto di procedere all’avvio della selezione presso il Centro per
l’impiego per la copertura del posto vacante di Operaio Generico - Muratore - cat. B - pos.
econ. B3 a tempo parziale a n. 18 ore settimanali ed indeterminato;
VISTO CHE per il posto da ricoprire la procedura è quella stabilita dalla legge 56/77,
EX ART 16 (selezione tramite Centro per l’impiego, come da dgr 44-7617 del 28/9/218 bur
42/2018);
VISTI lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento comunale di contabilità;
VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs.
18/08/2000 n. 267;
VISTO il vigente regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi,
approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.136 del 29/12/2010;
VISTO il provvedimento del Sindaco n. 4 del 12/06/2017 di nomina a responsabile del
servizio del Segretario Generale BURGIO dott. Vito Mario al quale sono attribuite le
competenze gestionali nelle aree economico – finanziaria e amministrativa;
VISTO il Bilancio di previsione 2019-2020-2021;
VISTO il Piano delle Risorse e Obiettivi (P.R.O.) approvato con G.C. n. 156 in data
21/12/2018;
DETERMINA
1) Di avviare la selezione presso il Centro per l’impiego per la copertura a tempo parziale a
n. 18 ore settimanali ed indeterminato di un posto di Operaio Generico - Muratore - cat. B
- pos. econ. B3 (C.C.N.L. 31/03/1999).
2) Di approvare l’allegato bozza di lettera predisposta per l’avvio della selezione presso il
Centro per l’impiego, che forma parte integrante e sostanziale della presente
determinazione.
3) Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per
l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi
dell'art. 151, comma 4, del T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato
con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
4) Di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio di Segreteria per la pubblicazione
all'Albo Pretorio.

Il Responsabile del Servizio
BURGIO Dott. Vito Mario
________________________________

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE
LA COPERTURA FINANZIARIA

Si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi
della Legge 18\08\2000 n.267 – Art. n.151.
Bene Vagienna, lì _________________________________
Il Responsabile dell’Istruttoria
CANAPARO rag. Valeria
Bene Vagienna, lì _________________________________
Il Responsabile del Servizio
Burgio dott. Vito Mario

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente determina è in corso di pubblicazione per 15 giorni consecutivi dal
_____________________________ al ______________________________ all’Albo Pretorio del
Comune ai sensi della Legge 142/90.

Bene Vagienna, lì _________________________________
Il Messo Comunale

