COMUNE DI PAULILATINO
Provincia di Oristano
DETERMINAZIONI AREA AMMINISTRATIVA
Numero 36 Del 27-02-19
Reg. Generale N. 158

Oggetto:

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO - PER TITOLI ED ESAMI- PER LA
COPERTURA - A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO - DI N. 1 POSTO DI
ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO - INGEGNERE/ARCHITETTO - CATEGORIA
GIURIDICA D - POSIZIONE ECONOMICA D1 - MODIFICA CALENDARIO PROVE

L’ISTRUTTORE DIRETTIVO
RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 2 del 02.02.2018 con il quale la sottoscritta è stata
incaricata della responsabilità gestionale relativa all’Area Amministrativa;
RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. 14 del 29.01.2019 con oggetto “Bando di
concorso pubblico - per titoli ed esami - per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un
posto di istruttore direttivo tecnico ingegnere/architetto (categoria giuridica D, posizione
economica D1) nomina commissione esaminatrice e calendario prove”;
DATO ATTO che per motivi organizzativi la commissione giudicatrice ha manifestato l’esigenza
di modificare l’orario della prova orale, prevista per il giorno 06.03.2019, spostandolo dalle ore
9.00 alle ore 14.00;
RITENUTO, al fine di consentire una migliore organizzazione dei lavori della commissione
giudicatrice, modificare il calendario delle prove, ed in dettaglio modificare l’orario della prova
orale spostandolo dalle ore 09:00 alle ore 14:00 e confermando il giorno “6 marzo 2019” e la sede
“C/o il Comune di Paulilatino viale della Libertà 33;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;
VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;
VISTO lo statuto comunale;
VISTO il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
VISTO il regolamento comunale di contabilità;
VISTO il regolamento comunale sui controlli interni;
DETERMINA
Per le motivazioni indicate in narrativa costituente parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo
- di modificare il calendario delle prove di cui alla propria precedente determinazione n. 14
del 29.01.2019 ed in dettaglio di modificare l’orario della prova orale spostandolo dalle
ore 09:00 alle ore 14:00 e confermando il giorno e la sede, come in sintesi riportato :
PROVA DESCRIZIONE
SEDE
DATA E ORA
3

PROVA ORALE

VIALE DELLA LIBERTA’ N. 33

06.03.2019

C/O AULA CONSILIARE

ORE 14.00

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente
di cui al D. Lgs. n. 33/2013 e che lo stesso verrà inserito nella sezione Amministrazione
trasparenza – bandi e concorsi.=

Letto e sottoscritto a norma di legge.

Il Responsabile del procedimento

Responsabile del Servizio
Dott.ssa Maria Cristina Colomo

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal
27-02-2019 al 14-03-2019 Reg. Pubblicazioni N. 178
Lì 27-02-2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Maria Cristina Colomo
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