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Approvazione bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n° 2 

posti di Istruttore direttivo tecnico categoria D, posizione economica D1, a tempo 

indeterminato e pieno - rettifica parziale determinazione n. 1928 del 09.08.2017

COPIA

 FIRMA DIGITALE

Firmato digitalmente dal Segretario Generale reggente LUCIA TEGAS ai sensi dell'art. 21 del 

"Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo n. 82/2005).



Il Segretario generale 

richiamata la determinazione n°1928 del 09.08.2017 con la quale si approvava il bando di 
concorso pubblico, per titoli ed esami, relativo alla procedura concorsuale prevista per 
l’anno 2017, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 2 Istruttore direttivo 
tecnico categoria D posizione economica D1 e  il relativo schema di domanda;   

rilevato che all’art. 2, lett. F) del predetto bando - rubricato”requisiti generali richiesti” – è 
richiesto quale titolo di studio per l’accesso il Diploma di laurea in Ingegneria o Architettura 
o equipollenti per legge; 
 
accertato che l’articolo 10 del vigente regolamento per le procedure di reclutamento e di 
assunzione, approvato con deliberazione della Giunta comunale n.70 del 30.03.2006, 
prescrive quale requisito per l’accesso alla categoria “D” posizione “D1” il diploma di 
laurea in Ingegneria o Architettura o equipollenti per legge o laurea breve in Ingegneria o 
Architettura o equipollenti per legge; 

ritenuto, pertanto, di dover rettificare la determinazione n°1928 del 09.08.2017 adeguando 
il bando di concorso alla disposizione regolamentare, prevedendo che il titolo di studio 
richiesto per l’accesso è anche la laurea breve; 

richiamate: 

- le deliberazioni del Consiglio Comunale n.ri 14 e 15 del 31.03.2017 con le quali sono 
stati approvati, rispettivamente, il documento unico di programmazione ed il bilancio 
finanziario di previsione per il triennio 2017/2019; 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 123 del 31.05.2017, con la quale è stato 
approvato il piano esecutivo di gestione provvisorio per l’esercizio 2017 e sono state 
assegnate le risorse ai dirigenti; 

visto il Decreto del Sindaco n° 7 del 23 marzo 2017 col quale sono stati attribuiti ai 
Dirigenti gli incarichi di reggenza dei diversi Servizi dell’Ente; 

visti: 

− il D.Lgs. n. 165/2001; 

− lo Statuto comunale; 

− il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

determina 

1. di rettificare la determinazione n°1928 del 09.08.2017 adeguando il bando di concorso 
alla disposizione regolamentare, prevedendo che il titolo di studio richiesto per 
l’accesso è anche la laurea breve in Ingegneria o Architettura o equipollenti per legge. 
 



REGOLARITA'  CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Secondo quanto riportato nel contenuto, il presente provvedimento comporta riflessi diretti o 

indiretti sulla situazione economico finanziaria o patrimoniale del Comune, come di seguito riportati:        

Anno Capitolo Cod.impegno BeneficiarioDescrizioneSubArt. importo


