COMUNE DI PULSANO
PROVINCIA DI TARANTO

SETTORE AFFARI GENERALI

Determina N° 153 del 04/07/2014
Numerazione del settore

N° 491 Registro AA.GG.
Numerazione Affari Generali

______________________________________________________
OGGETTO: Bando per mobilità volontaria per un posto di Comandante di
Polizia Municipale _ Indicazione termini per la presentazione delle domande

L’anno duemilaquattordici il giorno quattro del mese di luglio, nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la propria determinazione n. 152 del 03.07.2014 di approvazione bando di
mobilità per un posto di Comandante della Polizia Municipale - categoria;
Richiamato, altresì, il Capoverso “Domanda di partecipazione“ del bando di mobilità
pubblicato all’Albo Pretorio on line in data 03.07.2014 dove viene riportato per mero errore il
termine di 10 giorni successivi alla pubblicazione per la presentazione delle domande in luogo di
quello corretto di 30 giorni;
Necessario indicare quale termine per la presentazione quello di 30 giorni (trenta) così
come correttamente riportato nella determinazione n. 152 del 03.07.2014 di approvazione del
bando;
Visto il D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.;
Visto il D.Lgs. 150/2009;
Visto il vigente regolamento degli Uffici e dei Servizi;
Visti i vigenti CCNL del comparto Regioni ed Autonomie Locali;
DETERMINA
Di indicare quale termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla
procedura di mobilità volontaria: 30 giorni (trenta) a decorrere dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del bando sul sito istituzionale dell’Ente – www.comune.pulsano.ta.it - ed all’Albo
Pretorio e cioè dal giorno 03 luglio 2014 al 2 agosto 2014;
Di trasmettere il presente atto al Segretario Generale per quanto di propria competenza.

La presente determinazione:
•

•

anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata sul sito
Istituzionale di questo comune, www.comune.pulsano.ta.it, nella sezione Albo Pretorio On-Line
15 giorni consecutivi
comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la
prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all’art.183, comma 9,
del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione.

A norma dell’art. 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to

DOTT. GIUSEPPE LALISCIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IN RELAZIONE AL DISPOSTO DELL’ART.151, COMMA 4, DEL D.LGS. 18.8.2000, N. 267
APPONE
il visto di regolarità contabile e
ATTESTA
la copertura finanziaria della spesa.

IMPEGNI DI SPESA
Anno

Capitolo

Intervento

Importo

Num.Impegno

Num.SubImpegno

NELLA RESIDENZA COMUNALE, LI 04/07/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to

N.
941 del Registro delle
PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli
atti e della trasparenza dell’azione amministrativa, è stata
pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio Informatico
di
questo
Comune
sul
sito
istituzionale
www.comune.pulsano.ta.it e vi resterà per 15 giorni
consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000
n.267 e art 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n.69)
dal 04/07/2014.
Il Responsabile delle Pubblicazioni
f.to Dott. Giuseppe Laliscia

