
COMUNE DI BUCCHERI
Provincia di Siracusa

VIA A. PAPPALARDO, 26, 0931-880359 FAX 0931-880559 

DETERMINA SINDACALE

N.   45   DEL   15/07/2009

Oggetto:  Approvazione  bando  per  il  conferimento  di  un  incarico  mediante  contratto  a  tempo 
determinato  e  part-time  di  un  funzionario  direttivo  da  adibire  all’area  economico  finanziaria 
dell’Ente ai sensi dell’art.110 del D.Lgs. 267/2000.
               

IL SINDACO
Premesso 
che  con  delibera  di  Giunta  Municipale  n.  74  del  10/07/2009  è  stata  esternata  la  volontà 
dell’amministrazione comunale di procedere al conferimento di un incarico, mediante contratto a 
tempo determinato e part-time, di un funzionario direttivo da adibire all’area economico finanziaria 
dell’ente ai sensi dell’art.110 del D.Lgs. 267/2000.

Che l’articolo 28 del regolamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di G. M. 120 del 
11/05/2000 prevede la possibilità per l’ente di ricorrere alla stipula di contratti a tempo determinato 
al di fuori delle previsioni di dotazione organica per la copertura, tra l’altro, di posti di categoria 
apicale,  e  che  tale  decisione  compete  al  Sindaco,  il  quale  concretizza  detta  volontà  attraverso 
l’adozione di un atto con cui approva un avviso pubblico;

Visto lo schema del bando per il conferimento dell’incarico di cui sopra, che si allega alla presente 
sotto la lettera “ A “ per farne parte integrate e sostanziale;

Visto l’estratto dello stesso bando da pubblicare sulla GURS , che si allega alla presente sotto la 
lettera “ B “ per farne parte integrate e sostanziale;  
- Visto lo Statuto Comunale;
- Visto il Regolamento degli uffici e dei servizi vigente;
- Visto il D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni;

DETERMINA

Che essendo volontà dell’ente procedere al conferimento di un incarico, mediante contratto a tempo 
determinato  e  part-time,  di  un  funzionario  direttivo  da  adibire  all’area  economico  finanziaria 
dell’ente ai sensi dell’art.110 del D.Lgs.267/2000.

Di approvare lo schema del bando per il conferimento dell’incarico di cui sopra, che si allega alla 
presente sotto la lettera “ A “ per farne parte integrate e sostanziale, da pubblicare all’albo pretorio e 
nel sito istituzionale dell’ente (www.comunedibuccheri.it);

http://www.comunedibuccheri.it/


Di approvare l’estratto dello stesso bando da pubblicare sulla GURS, che si allega alla presente 
sotto la lettera “ B “ per farne parte integrate e sostanziale;  

Di dare mandato agli uffici competenti di compiere tutti gli atti consequenziali .

Il Sindaco
Dr. Gaetano Pavano

_____________________

N. _______ del registro delle pubblicazioni dell’albo Pretorio

La  presente  determina  ai  fini  della  pubblicità  degli  atti  e  della  trasparenza  dell’azione 
amministrativa,  è stata  pubblicata  all’albo  pretorio  dell’Ente  per quindici  giorni  consecutivi  dal 
_________ al ____________.

Dalla Residenza Municipale addì ____________

L’addetto alle pubblicazioni                                                                Il Segretario Comunale 
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