
N.  615  DEL  22.11.2005 
 
PERSONALE – AUTORIZZAZIONE INDIZIONE CONCORSO PUBBLICO PER 
TITOLI ED ESAMI PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER 
ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO IN QUALITA’ DI ISTRUTTORE 
TECNICO  – CATEGORIA C 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

LA  GIUNTA  COMUNALE 
 
 
 Dato atto che tutte le graduatorie di merito dei concorsi di Istruttore Tecnico indetti in 
precedenza da questa Amministrazione sono esaurite; 
 
 Visto che questa Amministrazione necessita della disponibilità di una graduatoria per 
assunzioni a tempo determinato per la copertura di posti che si renderanno vacanti in caso di 
assenza di personale con diritto alla conservazione del posto; 
 
 Ritenuto pertanto, di autorizzare la formazione di una graduatoria per assunzioni a 
tempo determinato in qualità di Istruttore Tecnico categoria C mediante concorso pubblico 
per titoli ed esami; 
 
 Visto il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi ed in particolare 
l’art. 101 dello stesso che prevede:  “All’avviso di selezione é data pubblicità adeguata alle 
caratteristiche ed alla rilevanza della posizione posta a selezione e, comunque, tale da 
consentire utile cognizione ed effettiva partecipazione a quanti possano avervi interesse. In 
ogni caso la pubblicità del bando di selezione, ai fini di cui sopra, é effettuata, con riguardo al 
migliore contemperamento di esigenze e principi di trasparenza ed economicità dell’azione 
amministrativa, di norma mediante pubblicazione dello stesso per estratto sulla Gazzetta 
Ufficiale”; 
 
 Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.vo 267/2000; 
 
 Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
1) Di autorizzare per le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono integralmente 

riportate la formazione di una graduatoria per assunzioni a tempo determinato, in qualità 
di Istruttore Tecnico Categoria C  mediante Concorso Pubblico; 

 
2) Di stabilire che: 
 

a) le forme di pubblicazione e diffusione del bando avverrà ai sensi dell’art. 101 commi 
da 3 a 7 del Vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

 
b) la graduatoria avrà la durata di 3 anni e sarà valida per le assunzioni a tempo 

determinato, anche attraverso la rotazione della stessa; 
 
 
 



 
 
3) Di demandare la presente al Dirigente del Settore Personale per gli atti di competenza; 
 
4) Di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole unanime palese, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
 
 
 
  
 


