
 

 

 

COMUNE DI ONIFAI 
   Provincia di Nuoro 

 
Determinazione n. 115 DEL 1 DICEMBRE 2010 

 
Determinazione dell’Area Amministrativa 

 

OGGETTO: indizione SELEZIONE per titoli ed esami per la copertura a tempo 
parziale ed determinato di n. 1 posto di istruttore tecnico geometra Cat. C  – 
Approvazione bando di selezione. 
    
L’anno duemiladieci, il giorno uno del mese di Dicembre nella Casa Comunale di Onifai 

    
IL RESPONSABIIL RESPONSABIIL RESPONSABIIL RESPONSABILE DELL’AREA LE DELL’AREA LE DELL’AREA LE DELL’AREA     AMMINISTRATVAAMMINISTRATVAAMMINISTRATVAAMMINISTRATVA    

 
 Vista la deliberazione di Giunta Comunale N. 113 del 29/11/2010 recante  

Rideterminazione dotazione organica e programmazione assunzioni, ove è prevista per il 2011 

l’assunzione delle seguenti figure professionali a tempo determinato e con rapporto di lavoro part 

time al 50%: 

• n. 1 posto di istruttore tecnico geometra Cat. C 

 Visto, altresì il vigente regolamento comunale sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi, 

approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 28 del 21/05/2009; 

 Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 : “ Testo Unico degli Enti Locali”; 

 Visto il vigente C.C.N.L. per i dipendenti del comparto Regioni ed Enti Locali; 

 Visto il D.Lgs. 30/03/2001 n. 165 recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze di Amministrazioni Pubbliche; 

 Richiamato il D.P.R. n. 487/1994, così come modificato ed integrato dal D.P.R. n. 

693/1996, dal D.P.R. n. 246/1997 ; 

 Visto il D.P.R. 28/12/2000, n. 445; 

 Vista la Legge 10/04/1991 n. 125, che garantisce pari opportunità tra uomini e donne per 

l’accesso al lavoro; 

 

D E T E R M I N AD E T E R M I N AD E T E R M I N AD E T E R M I N A    

- Di indire la seguente selezione  per titoli ed esami per la copertura dei sottoelencati posti a 

tempo determinato e con rapporto di lavoro part time  al 50%: 

• n. 1 posto di istruttore tecnico geometra Cat. C 

- Di approvare il bando di selezione che allegato al presente atto ne costituisce parte 

integrante e sostanziale; 



 

 

- Di disporre la pubblicazione degli avvisi di Selezione  sulla Gazzetta Ufficiale  all’Albo 

Pretorio ed al Sito Ufficiale del Comune di Onifai e di inviare per la pubblicazione ai 

seguenti Enti: 

- Amministrazione Provinciale di Nuoro – 

- Comuni di Nuoro – Orosei – Irgoli – Galtellì – Loculi – Dorgali – Siniscola – Posada – 

Torpè – Lodè – Bitti – Orune – Lula – Fonni – Gavoi – Mamoiada – Oliena – Orgosolo – 

Orani . 

- Di pubblicare, ai soli fini della trasparenza il presente atto all’Albo pretorio. 

 

                                                                  Il responsabile dell’Area 

Amministrativa 

-                                                                                      D.ssa Franca Pina Vedele 

 


