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COMUNE DI GAIOLE IN CHIANTI 
PROVINCIA DI SIENA 

 

 

SETTORE AMMINISTRATIVO 
 

COPIA  
 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 

 

N.  471  Del  28/11/2019 

OGGETTO: selezione pubblica per soli esami per la copertura di n. 1 posto di 
istruttore tecnico geometra categoria C posizione economica C1 tempo 
indeterminato e pieno presso il Comune di Gaiole in Chianti (SI) da 
assegnare al settore Tecnico - "servizio urbanistica/edilizia"- 
APPROVAZIONE BANDO e Fac simile di domanda 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 168 del 15/11/2019, esecutiva ai sensi di 

legge, con la quale veniva approvato il “Piano triennale di fabbisogno del personale 2020/2022 ed il 

piano occupazionale dell’anno 2020” prevedendo per l’anno 2020 l’assunzione di n.1 unità 

Istruttore Tecnico Geometra - categoria C posizione economica C1, da assegnare al Settore Tecnico 

-Servizio Urbanistica/Edilizia;  

  

RITENUTO, pertanto, dover procedere a bandire concorso pubblico, per esami, per la copertura di 

un posto Istruttore Tecnico Geometra- categoria C posizione economica C1, da assegnare al Settore 

Tecnico -Servizio Urbanistica/Edilizia, con l’avvertenza che la procedura concorsuale sarà revocata 

qualora dovessero intervenire diverse disposizioni legislative o dell’Amministrazione comunale;  

 

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 12 del 11/01/2019 con la quale è stato approvato il 

Bilancio di Previsione per il triennio 2019/2021, che contiene il finanziamento della spesa di cui 

all'oggetto; 

 

VISTO il Decreto del Sindaco n. 48 del 01/08/2019 con il quale viene nominato il Ragioniere 

Maestrini Cinzia, dipendente di ruolo di questo Ente, RESPONSABILE del Settore 

Amministrativo, ai sensi dell’art. 50 comma 10 D.Lgs 267/00; 
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VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;  

VISTO il D. Lgs. n. 165/2001;  

VISTO il C.C.N.L. 21/05/2018;  

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dei concorsi;   

 

DETERMINA 

  

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo ed in questa sede si 

intendono fedelmente riportate e trascritte,  

  

1) Di provvedere, secondo quanto disposto con deliberazione di Giunta Comunale n. 168 del 

15/11/2019 all’assunzione di n.ro 1 unità di personale categoria C posizione economica C1 

profilo professionale di Istruttore Tecnico Geometra, mediante concorso pubblico per esami;  

2) Di approvare il bando di concorso all’uopo predisposto per la copertura a tempo 

indeterminato e pieno di n. 1 posto di Istruttore Tecnico Geometra, come nel testo allegato 

alla presente determinazione che ne forma parte integrante e sostanziale;  

3) Di approvare altresì il fac-simile di domanda di ammissione al concorso pubblico che viene 

anch’esso allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;  

4) Di dare atto che sussistono tutti i requisiti previsti dalla legge per la copertura del posto;  

5) Di dare ampia diffusione all’avviso di concorso mediante pubblicazione sul sito istituzionale 
del Comune: http://www.comune.gaiole.si.it , sull’Albo Pretorio online dell’Ente e 
nell’apposita sezione denominata “Amministrazione Trasparente” nella sottosezione “Bandi 
di concorso”, nonché mediante invio agli enti pubblici dell’area senese e pubblicazione sulla 
Gazzetta Ufficiale – Quarta Serie Speciale: Concorsi;  

6) Di pubblicare la presente all’Albo Pretorio online di questo Ente per 15 giorni naturali e 
consecutivi e di dare atto che la stessa diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, espresso ai sensi dell’art. 183, co. VII, 
del D. Lgs. n. 267/2000.  

 

 

   IL RESPONSABILE 

   F.to Maestrini Cinzia 

 

 
 

Visto si attesta la copertura finanziaria della spesa di cui al presente provvedimento, ai sensi dell’art. 

151 comma 4°, del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva. 

 

  

 IL RESPONSABILE FINANZIARIO 
 F.to Maestrini Cinzia  
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