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OGGETTO : APPROVAZIONE SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER 

L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PIENO DI N. 1 
ISTRUTTORE TECNICO - CATEGORIA C - PRESSO IL COMUNE DI 
BORETTO 

 
 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 
----------------------------------------- 

VISTO il bilancio di previsione  2018 – 2020, approvato dal Consiglio Comunale con proprio atto nr. 38 del 
20.12.2017 ed il P.E.G., approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione nr. 140 del 20.12.2017, per quanto 
riguarda la parte finanziaria;  

VISTO  il vigente Regolamento di contabilità, approvato con delibera di C.C. n. 73 del 11.10.2001; 
 
VISTO il vigente Statuto Comunale;  
 
RILEVATO che occorre procedere alla copertura di un posto a tempo determinato e pieno,  dal 1° giugno 2018 
al 31 dicembre 2018,  per  un ISTRUTTORE TECNICO – CATEGORIA C - PRESSO IL COMUNE DI 
BORETTO – Servizio Tecnico da adibirsi  all'espletamento delle mansioni tecnico manutentive mediante lo 
svolgimento di apposita procedura selettiva; 
 
VISTO lo schema di bando allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale; 

 
VISTO il decreto del Sindaco prot. n. 5425 del 28/06/2014 con il quale viene individuato quale Responsabile del 
Servizio il Geom. Rossi Mauro; 
 
DATO ATTO che il Responsabile del procedimento, per il caso specifico, risulta essere il Geom. Mauro Rossi; 

DICHIARATO che il sottoscritto Responsabile è in assenza di conflitto d’interessi ai sensi ex art 6 bis 
L.241/1990 come introdotto dalla L.190/2012; 
 
RITENUTO necessario procedere in merito; 

 
D E T E R M I N A 

 
1) DI PROCEDERE all’attivazione della procedura concorsuale per esami per l’assunzione di un posto a tempo 
determinato e pieno,  dal 1° giugno 2018 al 31 dicembre 2018,  per  un ISTRUTTORE TECNICO – 
CATEGORIA C - PRESSO IL COMUNE DI BORETTO – Servizio Tecnico da adibirsi  all'espletamento delle 
mansioni tecnico manutentive,  mediante lo svolgimento di apposita procedura selettiva; 
 
2) DI APPROVARE il relativo schema  Bando nel testo allegato, quale parte integrante e sostanziale della 
presente determinazione; 

 
3) DI PROCEDERE alla pubblicazione del presente  atto per giorni 30 a partire dal 10.02.2018 e fino a tutto il 
12.03.2018,  all’Albo Pretorio deol Comune di Boretto e sul  sito  Internet al seguente indirizzo:  
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https://www.comuneweb.it/egov/Boretto.html               alla Sezione "Amministrazione Trasparente" - "Bandi 
di concorso" a partire dal giorno 10 ferbbraio 2018; 

 
4) DI DARE ATTO che si procederà con successivo atto alla nominata della apposita Commissione 
Giudicatrice; 

 
 
5)DI DARE ATTO altresì che il sottoscritto Responsabile è in assenza di conflitto d’interessi ai sensi ex art.6 
bis  L.241/1990 come introdotto dalla L.n.190/2012; 
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