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AREA AMMINISTRATIVA
SEGRETERIA – AA.GG.
Reg. Gen. n. 214. del 01/06/2012

DETERMINAZIONE N° 097 DEL 01/06/2012
OGGETTO:

BANDO DI SELEZIONE PER TITOLI ED ESAMI PER “OPERATORE SPORTELLO
INFORMATIVO TURISTICO” - CAT. C1 - PART TIME AL 50% DA ASSUMERE PER
L'AVVIO DEL CANTIERE COMUNALE FINALIZZATO ALL'OCCUPAZIONE DENOMINATO
“SPORTELLO INFORMAZIONI TURISTICHE - L.R. n. 11/1988 art. 94 e ss.mm.ii.
FINANZIATO CON IL FONDO UNICO REGIONALE LR N. 2/2007 ART. 10

APPROVAZIONE BANDO DI SELEZIONE

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000, Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali
VISTO il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi vigente;

VISTO il provvedimento sindacale di nomina del Responsabile di servizio;
VISTO il Bilancio di previsione per l’anno 2012, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42
del 22/12/2011, esecutiva ai sensi di legge;
VISTA la deliberazione di G.C. n. 2 del 20/01/2012 con la quale, in attuazione dell'art. 165 commi 8 e 9
del D. Lgs. n. 267/00, sono state assegnate le risorse economiche per l'anno 2012;
CONSIDERATO che la Giunta Comunale nella seduta del 28/05/2012 ha approvato la programmazione dei “Cantieri
Comunali – piano occupazionale – anno 2012”;
CONSIDERATO che in base a quanto stabilito dalla nuova normativa regionale per il reclutamento di manodopera per i
cantieri comunali – L.R. 20/2005 e Delibera di Giunta della Regione Sardegna 15/12 del 30/03/2004 – le procedure per
l'assunzione dei profili per il quale è previsto il diploma di istruzione secondaria di 2° grado sono gestite direttamente
dell' Ente interessato;
RITENUTO di dover provvedere all'indizione della relativa selezione e all'approvazione del bando;
PRESO ATTO che il Regolamento comunale dei concorsi prevede forme semplificate di selezione per le assunzioni a
tempo determinato e considerata la particolarità conoscenza del territorio che devono avere gli aspiratnti candidati, la
procedura selettiva prevederà una sola prova scritta da espletarsi tramite titoli e colloquio valutativo;

DETERMINA
−

di prendere atto di tutto quanto sopra esposto.

−

di indire la selezione pubblica per esami per il reperimento di n° 2 “addetti allo sportello informativo turistico” - cat. C1 – part time 50%, per tre mesi – da inserire nel cantiere occupazione denominato “ATTIVAZIONE
SPORTELLO INFORMATIVO TURISTICO”, ai sensi della L.R. n. 11/1988 art. 94 e ss.mm.ii, finanziato con il Fondo
Unico Regionale di cui alla L.R. n. 2/2007 art. 10.

−

di approvare il bando di selezione allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

