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COPIA

AREA AMMINISTRATIVA - CONTABILE

DETERMINAZIONE ALTRO
Reg. N. Gen. 54 del 13/02/2020 Num . Reg. Area24 del 13/02/2020

OGGETTO Rettifica e chiarimenti determinazione nr. 13 del 28.01.2020

PREMESSO che:
- Con decreto sindacale n. 411 del 17 gennaio 2020 sono state attribuite le funzioni di cui

all’art. 107, comma 2 e 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, nr. 267;
- Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 01 aprile 2019 è stato approvato il

bilancio di previsione 2019/2021;
- Con deliberazione della Giunta Comunale n. 67 del 28 giugno 2019, è stato approvato il

Piano Esecutivo di Gestione “parte finanziaria” 2019/2021;

RICHIAMATA la propria determina nr. 13 del 28.01.2020 con la quale veniva approvato in
bando di concorso per nr. 4 posti di istruttore amministrativo categoria giuridica C, posizione
economica iniziale C1, a tempo pieno e indeterminato.;

ACCERTATO che per mero errore materiale nel bando è stata inserita la seguente frase: “Non vi
è riserva ai sensi dell’art. 1014, c. 1 e 4 e dell’art. 678 c.9, del DLGS 66/2010, né ai sensi
dell’art. 3, L 68/1999”, che, invece doveva essere inserito come segue: “Vi è riserva ai sensi
dell’art. 1014, c. 1 e 4 e dell’art. 678 c. 9, del DLGS 66/2010, non vi è ai sensi dell’art. 3, L
68/1999” ovvero, poteva anche essere omessa del tutto, in quanto le riserva dei posti sono
regolati direttamente dalla legge;

RITENUTO di dover riservare, ai sensi dell’art. 1014, c.1 e 4 e dell’art. 678 c. 9, del DLGS
66/2010, un posto di lavoro;

RITENUTO pertanto di dover procedere in merito;

DETERMINA

DI dover riservare, ai sensi dell’art. 1014, c.1 e 4 e dell’art. 678 c. 9, del DLGS 66/2010, un
posto di lavoro;



Che quanto sopra, derivando da disposizioni di legge, non comporta alcuna modifica dei termini
stabiliti nel bando.

DI PREDISPORRE e la pubblicazione e la diffusione del presente atto.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.

267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della
sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.
Esprime parere: Favorevole

Data 13/02/2020
Responsabile

NAPPI ADOLFO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell'art. 153 del D.Lgs n. 264/2000

APPONE
Parere: Favorevole

Nella residenza comunale, lì:13/02/2020
Responsabile AREA AMMINISTRATIVA -

CONTABILE
f.to NAPPI ADOLFO

Si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione
Amministrativa, viene pubblicata all'albo pretorio online dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal
13/02/2020 al N. 96.

Il Responsabile della Pubblicazione
NAPPI ADOLFO

.
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo

Comune Vietri di Potenza , lì 13/02/2020



Il Responsabile dell'Area
(NAPPI ADOLFO)


