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AREA AMMINISTRATIVA  

 

 

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

N° 67 DEL 06/10/2022 (R.G. N. 138 /2022) 

 

OGGETTO: Ripubblicazione avviso pubblico di selezione per il conferimento dell’incarico di 

Responsabile dell’Area Tecnica, categoria D, posizione economica D1 con contratto a tempo 

pieno (36 ore) e determinato (tre anni, prorogabili – sussistendo i presupposti di legge – e 

comunque nel rispetto della durata massima pari a quella del mandato del sindaco, ai sensi 

dell’art. 110 Comma I TUEL) 

 

L’anno 2022, il giorno sei del mese di ottobre, in Camigliano, il sottoscritto avv. Antonio Veltre, 

Responsabile dell’Area Amministrativa, con l’attribuzione delle funzioni di cui all’art. 107 del  D. 

Lgs. 267/2000, in virtù di Decreto Sindacale n. 6 del 03.03.2022 di attribuzione di responsabilità 

dell’area amministrativa.  

 

Premesso che con determina n. 65 del 04.10.2022 è stato approvato l’avviso pubblico di selezione 

per il conferimento dell’incarico di Responsabile dell’Area Tecnica, categoria D, posizione 

economica D1 con contratto a tempo pieno (36 ore) e determinato (tre anni, prorogabili – 

sussistendo i presupposti di legge – e comunque nel rispetto della durata massima pari a quella del 

mandato del sindaco, ai sensi dell’art. 110 Comma I TUEL);  

Dato atto che la data di scadenza della presentazione delle domande era prevista per le ore 12,00 

del 19/10/2022; 

Rilevato che, anche al fine di garantire la conoscibilità piena nonché la massima pubblicità della 

procedura selettiva in oggetto, si ritiene necessario ripubblicare l’avviso, munito di apposito numero 

di protocollo, nella sezione “Concorsi, Selezioni, borse di studio” nonché nella sezione “Avvisi 

Vari” dell’Albo Pretorio on-line e prevedere nuove date;  

Precisato che le domande di partecipazione presentate entro il termine originario di scadenza 

restano acquisite e sono da considerarsi valide a tutti gli effetti; pertanto i candidati che hanno già 

presentato domanda di ammissione sulla base del precedente avviso non sono tenuti alla 

presentazione di nuova istanza;  

Ritenuto necessario ripubblicare l’avviso pubblico dando atto che le domande dovranno essere 

presentate entro le ore 12:00 del quindicesimo giorno decorrente dalla data di pubblicazione 

dell’avviso nell’Albo Pretorio on-line del Comune di Camigliano nella sezione “Concorsi, 

Selezioni, borse di studio” nonché nella sezione “Avvisi Vari”;  

Attestata la regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 147 bis 

del Decreto Legislativo n. 267/2000; 

Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000;  

 

DETERMINA 

1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento;  

2. Di procedere alla ripubblicazione dell’avviso pubblico di selezione per il conferimento 

dell’incarico di Responsabile dell’Area Tecnica, categoria D, posizione economica D1 con 

contratto a tempo pieno (36 ore) e determinato (tre anni, prorogabili – sussistendo i 

presupposti di legge – e comunque nel rispetto della durata massima pari a quella del 
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mandato del sindaco, ai sensi dell’art. 110 Comma I TUEL);  

 

3. Di allegare al presente atto l’avviso pubblico di selezione per il conferimento dell’incarico di 

Responsabile dell’Area Tecnica, categoria D, posizione economica D1 con contratto a 

tempo pieno (36 ore) e determinato (tre anni, prorogabili – sussistendo i presupposti di legge 

– e comunque nel rispetto della durata massima pari a quella del mandato del sindaco, ai 

sensi dell’art. 110 Comma I TUEL); 

4. Di dare atto della pubblicazione dell’Avviso nella sezione “Concorsi, Selezioni, borse di 

studio” nonché nella sezione “Avvisi Vari” dell’Albo Pretorio on-line e prevedere nuove 

date;  

 

Camigliano, 06.10.2022 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA  

Avv. Antonio Veltre 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parere ex. Art. 49, comma 1, del TUEL 267/2000 

Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, si appone il visto di regolarità 

contabile relativamente alla attestazione della copertura finanziaria sugli interventi 

macroaggregato 1 spesa del personale del Bilancio di Previsione 2022/2024.  

Camigliano, lì 06.10.2022 

Il Responsabile Area Finanziaria  

Avv. Antonio Veltre 


