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 Visto il provvedimento sindacale n.44 del 31/10/2014 relativo alla nomina di Dirigente del 
Dipartimento Finanziario;

 Visto l’art.9 bis del vigente Regolamento di contabilità;
 Visto l’art.107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18.08.2000 n.267;
 Vista la deliberazione di G.M. n° 100 del 22/06/2016 approvativa del Piano Esecutivo di 

Gestione (PEG) per l’anno 2016;

IL DIRIGENTE DEL 3° DIPARTIMENTO
Premesso che

 Con deliberazione di Giunta Comunale n. 175  del 21/10/2016 si è provveduto ad integrare il 
programma triennale del fabbisogno di personale triennio 2016-2018;

 Nel suddetto programma per l’anno 2016  è inserita la  copertura di n.1 posto di istruttore 
amministrativo  a  tempo  parziale  –  30 ore settimanali  -   e  indeterminato  di  categoria  C 
tramite selezione pubblica riservato ai sensi dell’ art. 4, c. 6, del d.l. 101/2013 convertito con 
modificazione nella legge 125/2013;

Con determinazione del 3° Dipartimento   n° 188 del 21/11/2016 e n° 1134 del 21/11/2016 
del Reg. Gen.le si è proceduto ad indire avviso pubblico riservato esclusivamente al personale a 
tempo determinato in possesso dei requisiti richiamati all’art. 4 comma 6 del D.L. n. 101/ 2013, 
convertito  con L.125/2013  per la copertura di un posto di Istruttore Amministrativo a tempo 
indeterminato di categoria C a tempo parziale;

  
Che il suddetto avviso è stato pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune dal 

21 novembre al 21 dicembre 2016;

Che nell’avviso pubblico all’art. 4 è stato stabilito che la 1^ prova d’esame si svolgerà il 
giorno 29 dicembre 2016;

Ritenuto di dover rinviare per motivi tecnici la 1^ prova d’esame prevista per il giorno 29 
dicembre 2016 e di stabilire la nuova data per l’espletamento della prova d’esame per il giorno 4 
gennaio 2017 alle ore 10,00 presso la sede Comunale

Visto il D.Lgs n° 267/2000;

DETERMINA

 Di rinviare per motivi tecnici la 1^ prova d’esame prevista per il giorno 29 dicembre 
2016 e di stabilire la nuova data per l’espletamento della  prova scritta per il giorno 4 
gennaio 2017 alle ore 10,00 presso la sede Comunale.



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia  della  presente  determinazione  viene  pubblicata  all'Albo  Pretorio  on-line  del  Comune  di 
Palestrina sul sito istituzionale del Comune all’indirizzo web www.comune.palestrina.rm.it per 15 
giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 della legge n.267/00.

Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo comune dal 
al .

Palestrina, lì 

Il Responsabile della Pubblicazione

Le firme,  in formato digitale, sono state apposte sull'originale del  presente atto ai sensi dell'art.  24 del  
D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi  
informatici del Comune di Palestrina, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

00036 Palestrina (RM) | via del Tempio, 1
Tel +39 06953021 | fax +39 0695302241 
PEC: protocollo@comune.palestrina.legalmail.it | www.comune.palestrina.rm.it
Codice Fiscale 01319240584 | Partita IVA  03577071008 

Determinazione Reg. Gen N. 1308  del 22/12/2016 


