COMUNE DI ALI’
Città Metropolitana di Messina
Via Roma n. 45 - CAP 98020 Alì (ME)
Tel. 0942.700301 – Fax 0942.700217
-Segretario Comunale-

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 125 DEL 13.09.2018
OGGETTO

Conferimento di incarico a contratto ex art. 110,
comma 1, DLgs. N. 267/2000. Atto di indirizzo.

ESTRATTO
1. Di indire, per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono richiamate
integralmente, la procedura di selezione per il conferimento di un incarico a tempo determinato,
per n. 18 ore settimanali, in dotazione organica, per la durata di 1 anni, di Responsabile
dell’Area tecnico-manutentiva, cat. D, posizione economica D1, ai sensi dell’art. 110, comma
1, del D.lgs. n. 267/2000;
2. Di dare atto che, in conformità a quanto disposto dal citato art. 110 del TUEL, lo
svolgimento dell’incarico prevede la corresponsione di un compenso pari a quello previsto dal
vigente CCNL per la categoria giuridica ed economica D1;
3. Di dare atto che i dati della procedura saranno pubblicati nella apposita sezione del sito web
dell’Ente denominata “Amministrazione trasparente”, sezione “Bandi e concorsi”;
4. Di emanare indirizzi al responsabile dell’Area Amministrativa dell’ente perché provveda con
l’adozione degli atti conseguenti, nel rispetto della normativa attualmente in vigore e degli atti
di normazione interna dell’ente, in particolare la procedura selettiva deve essere idonea a
garantire che le caratteristiche professionali e culturali dei partecipanti rispondano alle esigenze
dell’ente.
5. Di trasmettere la presente deliberazione ai Responsabili delle Area Amministrativa e
Finanziaria per i rispettivi e consequenziali provvedimenti di competenza.
6. Di pubblicare, ai sensi di legge, la presente Deliberazione all’Albo Pretorio on – line del
Comune di Alì.
7. Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva stante l’urgenza di provvedere in merito.

Con la presente delibera si approva la spesa per un importo di € _________
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