n.

34

del

11.02.2013

del Registro Generale

Comune di Belvì
Provincia di Nuoro
AREA AM M INIST RAT IVA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA
n

Oggetto:

31

Del

11 febbraio 2013

Avviso di selezione pubblica di n. 6 candidati e 1 accompagnatore che partecipino allo
scambio giovanile return to nature, che avra’ luogo in turchia, a balikesir, dal 30 giugno
al 10 luglio 2013

IL RESPONSABILE DELL’AREA
VISTO il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale
n. 62 dell’11 ottobre 2011;
RAPPRESENTATO che con la citata deliberazione n. 62/2011, in coerenza con i criteri contenuti nel sopra richiamato
regolamento, si è stabilito di istituire n. 3 aree, tra cui quello finanziario, cui suddividere le competenze generali dell’Ente;
VISTO l’art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che pone a carico del Responsabile del
Servizio tutti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione degli impegni di spesa e di tutti gli atti conseguenti;
VISTO il Decreto Sindacale n. 1/2008, protocollo n. 595/I in data 29 febbraio 2008, con il quale il sottoscritto è stato
nominato responsabile del servizio e titolare della posizione organizzativa dell’area Amministrativa, con conseguente
attribuzione, ai sensi dell’art. 109 del citato Tuel, dei compiti previsti dall’art. 107, commi 2 e 3, dello stesso Tuel, ivi
compresa l’adozione degli atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, e che la legge e lo statuto
espressamente non riservano agli organi di governo, limitatamente alle funzioni ascrivibili alla medesima area;

RICHIAMATA

la deliberazione della Giunta Comunale n° 14 del 07.02.2013, con la quale sono state emanate le

direttive per la stesura di un avviso di selezione pubblica di n. 6 candidati e n. 1 accompagnatore che partecipino allo
scambio giovanile Return to Nature, che avra’ luogo in Turchia, a Balikesir, dal 30 giugno al 10 luglio 2013;

DATO ATTO che con la sopra richiamata deliberazione sono stati demandati al sottoscritto responsabile d'Area,
l'adozione di tutti gli atti di gestione necessari per porre in essere e portare a conclusione l’individuazione dei criteri di
selezione dei candidati e la stesura del bando di selezione;
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RITENUTA necessaria l’emanazione di un avviso pubblico finalizzato alla selezione dei candidati;

VISTO l’allegato schema di avviso di selezione pubblica di n. 6 candidati e 1 accompagnatore che partecipino allo
scambio giovanile Return to Nature, che avrà luogo in Turchia, a Balikesir, dal 30 giugno al 10 luglio 2013, a tal fine
predisposto dalla Responsabile del procedimento D.ssa Claudia Sedda e ritenuto di doverlo approvare, unitamente agli
allegati di cui consta;
TUTTO ciò premesso e considerato

DETERMINA
1.

di approvare l'allegato bando avviso di selezione pubblica di n. 6 candidati e 1 accompagnatore che partecipino
allo scambio giovanile Return to Nature, che avra’ luogo in Turchia, a Balikesir, dal 30 giugno al 10 luglio 2013 e
la relativa modulistica, che si uniscono alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale;

2.

di fissare nel giorno 22 febbraio alle ore 12:00 il termine entro il quale i soggetti interessati dovranno presentare
le domande di ammissione, stabilendo l'inammissibilità delle domande presentate dopo il predetto termine;

3.

di fissare nel giorno 1 marzo 2013, alle ore 9:00 la data del colloquio motivazionale;

4.

di individuare la Dott.ssa Claudia Sedda, Istruttore Direttivo Amministrativo D.1.1, quale Responsabile del
procedimento di cui alla presente determinazione, affidandole il compito di istruire e valutare le istanze pervenute,
nonchè, sulla scorta delle valutazioni effettuate, procedere alla formazione delle graduatorie finali dei candidati;

5.

di disporre la pubblicazione della presente determinazione, unitamente al bando di selezione e suoi allegati,
nell'albo pretorio on-line sul sito istituzionale internet del Comune di Belvì reperibile nel seguente indirizzo:
www.comune.belvi.nu.it, nonchè nel sottomenù "Concorsi" del predetto sito;

IL RESPONSABILE DELL’AREA
(Rag. Mario ONANO)
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