
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    85    DEL     17/02/2017 

INDIZIONE CONCORSO PUBBLICO - PER ESAMI - PER LA FORMAZIONE
DI UNA GRADUATORIA VALIDA PER L'ASSUNZIONE DI PERSONALE A
TEMPO  DETERMINATO  CON  IL  PROFILO  PROFESSIONALE  DI
"COLLABORATORE  TECNICO  AMMINISTRATIVO  POLIFUNZIONALE"
CAT.B3  
 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 04 

SERVIZIO
   ORGANIZZAZIONE, PROGRAMMAZIONE E VALORIZZAZIONE RISORSE

UMANE 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Claudia Rufer 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  5  e  n.  6  del  25/01/2017,  dichiarate
immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento
Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2017-2019;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  20  del  02/02/2017,
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione 2017/2019: assegnazione risorse finanziarie;

Visto che la graduatoria di “Collaboratore tecnico amministrativo polifunzionale cat 
B3” è scaduta in data 31/12/2016;

Preso  atto  che  la  graduatoria  sopra  citata  era  destinata  anche  al  reperimento  di
personale  da  assegnare  al  servizio  di  Polizia  Municipale  con il  profilo  di  Ausiliario  del
traffico  e  che,  come  già  segnalato  dal  Dirigente  competente, tali  assunzioni  a  tempo
determinato  sono  effettuate  per  l'esigenza  di  controllo  delle  soste  a  pagamento  che  si
presenta  nel  periodo estivo  durante  il  quale,  tenuto  conto  della  vocazione  turistica  del
comune di Cattolica, si verifica un notevole aumento della popolazione soprattutto nella
zona mare dove sono situate la  maggior parte delle strutture alberghiere e delle attività
commerciali  stagionali,  oltre  che  nei  mesi  invernali  per  un'attività  di  affiancamento  al
presidio del territorio operato dalle forze di Polizia Municipale.

Visto  il  Bando  del  “Concorso  pubblico  per  esami  per  la  formazione  di  una
graduatoria  valida  per  l'assunzione  di  personale  a  tempo  determinato  con  il  profilo
professionale di “Collaboratore tecnico amministrativo polifunzionale cat. B3”, allegato alla
presente determinazione sub lett. A) quale parte integrante e sostanziale della stessa;

Evidenziato che,  che il bando sarà pubblicato all'albo pretorio on line del Comune
per giorni 30 (trenta)  consecutivi decorrenti dalla pubblicazione su quest'ultimo, l'avviso
sarà pubblicato anche sulla Gazzetta Ufficiale IV serie speciale Concorsi;

Ritenuto,  quindi,  necessario  procedere  all'approvazione  del  suddetto  bando  di
concorso;

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

D E T E R M I N A

1) –  di approvare  il Bando del “Concorso pubblico per esami per la formazione di
una graduatoria valida per l'assunzione di personale a tempo determinato con il  profilo
professionale di Collaboratore tecnico amministrativo polifunzionale cat. B3”, allegato alla
presente determinazione sub lett. A) quale parte integrante e sostanziale della stessa;

2) -  che il bando sarà pubblicato all'albo pretorio on line del Comune per giorni 30
(trenta)  consecutivi decorrenti dalla pubblicazione su quest'ultimo, l'avviso sarà pubblicato
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anche sulla Gazzetta Ufficiale IV serie speciale Concorsi;

3)  -  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;   

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

ESECUTIVITA'

La  determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità
contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì,  17/02/2017 
Firmato

RUFER CLAUDIA MARISEL / ArubaPEC S.p.A.
      

Atto  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  20  del  Codice
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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