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Comune di Ardea
Servizio A01-S3
SERVIZIO PERSONALE, FORMAZIONE, ORGANIZZAZIONE
e-mail: patrizia.ditinno@ardea.gov.it
UFFICIO DETERMINAZIONI
Registro Unico n. 1103
del 18/07/2018
RIFERIMENTI CONTABILI

Compilatore
CANTAFIO LAURA
Responsabile del Servizio
DI NAPOLI PINA

Atto Privo di Rilevanza Contabile

Determinazione firmata digitalmente da :
- Il Responsabile A01-S3
quale centro di responsabilità;

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N° 1103 / 2018

Oggetto: Rettificata alla determinazione n. 1023 del 28/06/2018 - Approvazione dell' Avviso
Pubblico per il conferimento di un incarico a tempo pieno e determinato di un Dirigente
dell'Area Tecnica.

IL DIRIGENTE AD INTERIM DEL SERVIZIO A01-S3
SERVIZIO PERSONALE, FORMAZIONE, ORGANIZZAZIONE
dottor Giovanni Cucuzza
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Viste le risultanze dell'Istruttoria effettuata ai sensi dell'art. 3 della L.241/90 e s.m.i dal Sig.
CANTAFIO LAURA e dal responsabile del procedimento Sig. DI NAPOLI PINA
~~
Visto l’art. 107, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 267/2000, TUEL, che attribuisce alla competenza del
Dirigente l’adozione degli atti di gestione;

Richiamate:
- la deliberazione n. 40 del 09/05/2018 con la quale è stata approvata la nuova dotazione organica
dell’ente, rideterminata ai sensi dell’art. 89, comma 5, del TUEL;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 66 del 18/06/2018 di approvazione della
programmazione triennale 2018-2020 del fabbisogno di personale, nella quale è prevista
l’assunzione di n. 1 unità di categoria dirigenziale profilo di Dirigente Tecnico;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 71 del 28/06/2018 di indirizzo al Dirigente al
Personale di predisporre apposito avviso pubblico per reperire la figura del dirigente tecnico e che
il reperimento della figura dirigenziale su menzionata avvenga attraverso l’istituto previsto dall’art.
110 del D.Lgs. n. 267/2000;
Richiamata altresì la determinazione dirigenziale n. 1023 del 28/06/2018 con la quale è stato
approvato l'Avviso Pubblico per il conferimento di un incarico a tempo pieno e determinato di un
Dirigente dell'Area Tecnica ;
Richiamato altresì l’art. 21 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato
con deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 27/02/2012 per effetto del quale si disciplina la
modalità di conferimento degli incarichi dirigenziali a tempo determinato;

DETERMINA
1) di RETTIFICARE l'articolo 6 " Colloquio Attitudinale" anticipando la data del colloquio al
giorno 23 luglio 2018 alle ore 10.30 anzichè il 30 luglio 2018 dell' Avviso Pubblico – allegato alla
presente determinazione – per il conferimento di un incarico a tempo pieno e determinato di n. 1
Dirigente dell’Area Tecnica previa valutazione dei titoli e mediante colloquio ;
2) di DARE ATTO che la presente rettifica dell’Avviso Pubblico richiamato dovrà essere pubblicato
integralmente sul sito Internet dell’amministrazione : sezione Bandi Aperti e Avvisi - e all’Albo
Pretorio on line ;
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IL DIRIGENTE AD INTERIM
dottor Giovanni Cucuzza

