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DETERMINAZIONE N. 155 del 17-09-2019 
  
 

Responsabile del Servizio: Rag. ROBERTA MEZZANO 
 
 

OGGETTO: 
APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI ESAMI, PER 
L'ASSUNZIONE MEDIANTE CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO DI N. 1 POSTO 
DI GEOMETRA  CAT. "C"  COMPARTO REGIONI AUTONOMIE LOCALI   
 



 

 

 

Visto il Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione di G.C. 
n.19 del 20/3/08 e s.m.i.; 
 

Premesso che con deliberazioni:  

• di C.C. n.  5 del 28/3/19 è stata approvata la nota di aggiornamento del DUP 2019/2021 

• di C.C. n.13 del 28/3/19 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019/2021 

• di G.C. n.62 del 29/7/19 è stato approvato il PEG 2019/2021; 
 
Visto il Decreto Sindacale prot.n. 4149 in data 20/05/2019 con il quale è stata nominata Responsabile della 
Posizione Organizzativa del Servizio Finanziario, a partire dal 21/5/2019, la Sig.ra Mezzano Roberta 
 

Vista la Deliberazione di G.C. n. 75 del 30/11/2018 “Integrazione del piano triennale dei fabbisogni del 
personale 2018 e approvazione piano triennale 2019/2021” 
 
Dato atto che il piano occupazionale prevede, tra l’altro, la copertura di un posto vacante di Istruttore Tecnico - 
Categoria C - presso il Servizio Tecnico, attraverso diverse modalità di selezione tra cui l’assunzione tramite 
contratto di Formazione e Lavoro; 
 
Precisato che sono stati regolarmente posti in essere gli adempimenti relativi alla mobilità tra Enti;  
 
Visto il progetto di Formazione e Lavoro per profilo di Istruttore Tecnico categoria C, che si allega al presente 
provvedimento (Allegato A), approvato, in applicazione del D. L.vo 150/2015, dalla Regione Liguria 
Dipartimento Formazione e Lavoro – Settore Politiche del lavoro - con Provvedimento Dirigenziale n 
5230/2019 del 6/9/2019 
 
Dato atto che deve essere approvato l’avviso pubblico, contenente le informazioni necessarie ai concorrenti 
interessati per presentare domanda e per consentire l’espletamento della relativa selezione; 
 
Dato atto che la commissione giudicatrice della selezione, composta da esperti in materia, appartenenti, 
possibilmente, a entrambi i sessi, come prevede l’articolo 57, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 
165, sarà nominata con successivo atto del Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 63 del Regolamento Comunale 
di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi; 
 
Ritenuto di provvedere in merito, per dare attuazione al piano occupazionale, 
 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 
Visto il D.Lgs. n. 165/2001; 
Visto il D.P.R. n. 487/1994; 
Visto lo statuto comunale; 
Visti i contratti collettivi nazionali di lavoro del Comparto Regioni-Autonomie Locali; 
 
Dato Atto che, ai sensi del terzo comma dell'art.38 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi 
approvato con atto G. M. n.19 del 20.3.08 e s.m. e i., le determinazioni sono pubblicate sul sito del Comune di 
Pieve Ligure; 
 

DETERMINA 

 

• di dare atto che il progetto di Formazione Lavoro per profilo di Istruttore Tecnico - Categoria C (Allegato 
A), è stato approvato,  in applicazione del D. L.vo 150/2015, dalla Regione Liguria Dipartimento 
Formazione e Lavoro – Settore Politiche del lavoro - con Provvedimento Dirigenziale n 5230/2019 del 
6/9/2019 

• di approvare l’avviso di selezione pubblica, per soli esami, per l’assunzione a tempo pieno e determinato, 
mediante contratto di formazione e lavoro, per la copertura di n. 1 posto, di categoria C, profilo 
professionale Istruttore Tecnico, presso il Servizio Tecnico, il cui testo è allegato alla presente 
determinazione quale parte integrante (Allegato B); 



 

 

 

• di dare atto che il presente provvedimento non comporta, in questa fase oneri riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto, non necessitando del visto di 
regolarità contabile e dell’attestazione della copertura finanziaria della spesa da parte del responsabile del 
servizio finanziario, diventa esecutivo con la sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del 
servizio interessato; 

• di dare atto che il presente provvedimento  è  pubblicato sul sito internet del Comune di Pieve Ligure 
www.comune.pieveligure.ge.it e nella sezione Amministrazione trasparente – bandi di concorso. 

 
 
 
 

 
 
 
 

                                

 
 
 
 

Il Responsabile del Servizio FINANZIARIO 
F.to Rag. ROBERTA MEZZANO 

 
 
 
Visto:  Il Segretario Comunale 
  (F.to  DOMENICO FINOCCHIETTI) 
 
 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to Rag. ROBERTA MEZZANO 

 
Registrato Uff. Rag. 
 
 
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del Codice 
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