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IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI 

 

 

VISTO il D.Lgs n.165/2001; 

VISTO il regolamento Comunale di contabilità; 

VISTO il Decreto del Sindaco n.5 in data 06/08/2013, con il quale è stata attribuita laResponsabilità dei 

Servizi Tecnici ed urbanistici all’ Arch. Paolo Giannelli; 

VISTA: 

- la deliberazione della G.M. n. 76 del 2.10.2013 che ha ad oggetto: Approvazione Relazione Previsionale 

e Programmatica e Bilancio Pluriennale 2013-2015; 

- la deliberazione del C.C. n. 30 del 6.11.2013 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per 

l’anno 2013; 

- la deliberazione della Giunta Municipale n.1 del 15/01/2014 di assegnazione provvisoria dei Cap. P.E.G. 

per dodicesimi per l’esercizio 2014, nelle more di approvazione del Bilancio di previsione; 

CONSIDERATO che con deliberazione n.63 del 1.9.2011 la G.M. ha provveduto ad integrare il 

Regolamento sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi attraverso l’inserimento dell’Art. 115 

bis - Lavoro occasionale di tipo accessorio – per ricorrere all’utilizzo di prestazioni occasionali nelle 

attività previste dall’art. 70 del D.Lgs. 276/2003 e s.m.i.; 

RICHIAMATA la determinazione del Servizio Finanziario-Personale n.48 del 21.12.2011 con la quale 

veniva approvata la graduatoria dei soggetti disponibili al lavoro occasionale di tipo accessorio come da 

Avviso del 2.11.2011 Rep. 560 pubblicato a seguito determinazione n.99 del 2.11.2011 del Responsabile 

dei servizi tecnici; 

CONSIDERATO che, a seguito della scadenza della validità della graduatoria suddetta, si rende 

necessario, stante il permanere delle situazioni di criticità presenti sul territorio comunale non risolvibili 

con il solo personale operaio dipendente, provvedere alla pubblicazione di un nuovo avviso al fine di 

realizzare in tempi brevi una nuova graduatoria anch’essa con una valenza temporale di anni due; 

VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali di cui al D. Lvo. 18.08.2000 n. 267; 

VISTO il D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; 

 

 

DETERMINA 

Per quanto evidenziato nella parte narrativa che qui si intende integralmente richiamata: 

Di approvare l’Avviso e lo schema di domanda che allegati al presente atto ne fanno parte integrante e 

sostanziale; 

Di stabilire che sulla base delle necessità degli Uffici si procederà ad attingere alla nuova graduatoria 

formulata dal Responsabile dei Servizi Personale, sulla base dell’Avviso di cui al precedente punto, 

imputando la relativa spesa in relazione alle risorse disponibili presenti in bilancio (Cap. PEG n.33315). 

 
 

     

 

Il Responsabile del Servizio 

F.to Dott.Giannelli Paolo 

 
Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993 

 

 


