
ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi a decorrere dal  28/09/2010 

Contestualmente all'affissione sarà trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:

Dalla residenza Municipale, lì   24/09/2010   

L'istruttore Amministrativo
Sandrino Galli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amministrativo,  su attestazione del messo comunale,
CERTIFICA

che copia della presente determinazione dirigenziale è stata affissa all'Albo Pretorio per 
15 giorni consecutivi dal  28/09/2010  al  13/10/2010 

Dalla  Residenza Municipale, lì     

L'istruttore Amministrativo
Sandrino Galli

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    690    DEL     22/09/2010 

CONCORSO PUBBLICO PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI 
UN "INGEGNERE PROGETTISTA" CAT. D3 A SEGUITO DI PROCEDIMENTO 
DI MOBILITA' ESTERNA - PUBBLICAZIONE BANDO 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 04 

SERVIZIO
   UFFICIO PERSONALE ORGANIZZAZIONE 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Ruggero Ruggiero 

PRATICA N.   734  





 

I L   D I R I G E N T E

Richiamata la deliberazione n. 105 del 22.12.2009,  dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 
per l'esercizio finanziario 2010, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2010-2012 e la 
Relazione Previsionale e Programmatica;

Richiamato  l'atto  della  Giunta  Comunale  n.  44  del  22/03/2010,  dichiarato 
immediatamente eseguibile,  con il  quale  si  è  provveduto  all'approvazione del  Piano 
Esecutivo di Gestione 2010 e all'assegnazione delle risorse ai diversi settori dell'Ente;

Considerato che, con Delibera di Giunta n.128 del 20/9/2010 avente per oggetto 
“Determinazione  per  indizione  concorso  pubblico  per  l'assunzione  a  tempo 
indeterminato di  “Ingegnere  Progettista”  cat.  D3 a  seguito  di  procedura di  Mobilità 
esterna”, è stato approvato il bando del concorso predisposto dall'ufficio personale e 
allegato alla suddetta deliberazione;

Considerato che il bando approvato sarà pubblicato all'albo pretorio del Comune 
dal  giorno  24/9/2010  per  la  durata  di  gg.15  e,  quindi,  il  termine  perentorio  per  la 
consegna delle domande sarà il giorno 11/10/2010;

Che ai fini della trasparenza e della pubblicità degli atti, il bando sarà pubblicato 
anche sulla rete civica del Comune di Cattolica;

Visto:

- il D.lgs. n. 267/2000;
- il D.lgs. n. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A

1. di pubblicare il bando di “Avviso di mobilita’ volontaria tra enti per la copertura 
di n° 1 posto di ingegnere progettista – categoria D3 – presso i servizi tecnici” a 
seguito di approvazione del bando stesso con deliberazione di Giunta N. 128 
del 20/9/2010

2. che la pubblicazione all'albo pretorio del Comune avrà decorrenza dal 24/9/2010 
al 11/10/2010;

3. che le procedure richieste ai fini dello svolgimento del Concorso saranno seguite 
dall'ufficio Personale;

4. di  individuare  nella  persona  dell'Istruttore  Amministrativo  Anna  Buschini, 
Ufficio gestione giuridica del personale, la responsabile del procedimento per gli 
atti di adempimento della  presente determinazione;
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5. di inviare copia del presente atto, per gli adempimenti di  rispettiva competenza, 
agli uffici: personale, organizzazione, rsu, oo.ss.

  

Il Dirigente Responsabile
  Ruggero Ruggiero 
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