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Registro del Settore N°.  139 del  10/05/2022

Ufficio Ragioneria:

Ricevuto il _________________________

ATTESTAZIONE – ART. 153 - D.Lgs 18.08.2000 n. 
267

VISTO:per la copertura finanziaria
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

RAGIONERIA
__________________________________________

Mesola, li _____________________

Determinazione

OGGETTO: Bando di selezione pubblica, per esami, per la formazione di 
graduatoria per assunzione a tempo pieno e determinato (36 
mesi), ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 80/2021 e s.m.i., a valere 
sulle risorse del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). 
profilo professionale di istruttore direttivo tecnico – categoria 
D1 – presso il Comune di Mesola.  PROROGA TERMINI 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

In data 10/05/2022 , nel proprio ufficio:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

adotta la seguente determinazione.



Visto  il  Decreto  del  Sindaco  n.  1  del  19/01/2021  modificato  con Decreto  del  Sindaco  n.1  del 
11/01/2022  che  attribuisce  incarico  di  posizione  organizzativa  ed  attribuzione  di  funzioni 
dirigenziali al dipendente Monticelli Arch. Leonardo per il Settore Lavori Pubblici e Patrimonio, 
Territorio e Attività Produttive;

Vista la determina n.1086/2021 di attribuzione delle competenze ai dipendenti del settore, da cui si 
desume la competenza della Geom. Piva Moira per la predisposizione del presente provvedimento;

Dato atto che:
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 87 del 23/07/2021 è stato approvato lo schema del  
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022/2024;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 28/07/2021 è stato approvato il Documento 
Unico di Programmazione (DUP) 2022/2024;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 152 del 03/12/2021 è stato approvato lo schema di 
nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022/2024;
-  con deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  60 del  28/12/2021 è  stata  approvata  la  nota  di 
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2022/2024;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 28/12/2021 è stato approvato il Bilancio di 
previsione finanziario per il periodo 2022/2024, la nota integrativa e il Piano degli indicatori e dei 
risultati attesi di Bilancio 2022/2024 (Bilancio armonizzato di cui all’art. 9, del D. lgs. 118/2011);
- con provvedimento della Giunta Comunale n. 13 del 13/01/2021 è stato approvato, e dichiarato 
immediatamente eseguibile il Piano Esecutivo di Gestione – (PEG) per il periodo 2022/2024;
- con l’adozione del PEG i Responsabili dei Servizi/Settori sono stati autorizzati, ai sensi  dell’art. 
169 del D. Lgs. 267/2000 ad adottare gli atti relativi alla gestione finanziaria delle spese connesse 
alla realizzazione degli obiettivi loro assegnati nonché a procedere all’esecuzione delle spese nel 
rispetto della normativa vigente;

Vista la Legge n.190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell’illegalità nella pubblica amministrazione;
Visto  il  D.Lgs  n.33/2013  “Riordino  della  disciplina  riguardante  gli  obblighi  di  pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
Visto il D.Lgs n.39/2013 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità  di incarichi 
presso  le  pubbliche  amministrazioni  e  presso  gli  Enti  privati  in  controllo,  a  norma della’art.1, 
commi 49 e 50 della Legge 6 novembre 2012 n.190;

Vista la determina n. 470 del 20/04/2022 con la quale è stata indetta una selezione pubblica per soli 
esami, per la formazione di graduatoria per assunzione a tempo determinato e pieno per un periodo 
non superiore a 36 mesi, ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 80/2021 e s.m.i., a valere sulle risorse del 
piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). profilo professionale di istruttore direttivo tecnico – 
categoria D1 – da destinare al Settore Lavori Pubblici e Patrimonio, Territorio e Attività Produttive, 
con approvazione del bando di selezione;

Dato atto che entro la data di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione, di cui  
all’art.4  del  bando  di  selezione,  prevista  per  il  giorno  10/05/2022  ,  non  è  prevenuta  nessuna 
domanda;

Visto il vigente regolamento sulle procedure di assunzione, approvato con deliberazione di Giunta 
Comunale  n.194/2005,  modificato  da  ultimo  con  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.138  del 



13/10/2020;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali” e successive modificazioni;
Visto  il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni;

Tutto ciò premesso;

D E T E R M I N A

1. Di prorogare i termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione  alla 
selezione  pubblica  approvata  con  determina  n.  470/2022,  alle  ore  24:00  del  giorno 
30/05/2022;

2. Di dare atto che la data della prova orale è prorogata al giorno lunedì 6 giugno 2022 h. 9.15;

1. Di stabilire che la pubblicità del bando avverrà mediante pubblicazione sul sito Internet 
dell’Ente e trasmissione agli Ordini Professionali Provinciali.

Il Responsabile del servizio
Arch. Leonardo Monticelli

_______________________

Atto  sottoscritto  con  firma  digitale  ai  sensi  del  D.P.R.  445/2000 e  dell’art.  20  del  D.Lgs  82/2005 e  successive  
modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di  
Mesola.



COMUNE DI MESOLA
Provincia di Ferrara

Visto di regolarità contabile

Oggetto: Bando di selezione pubblica, per esami, per la formazione di graduatoria per assunzione a 
tempo pieno e determinato (36 mesi), ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 80/2021 e s.m.i., a valere sulle 
risorse del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). profilo professionale di istruttore 
direttivo tecnico – categoria D1 – presso il Comune di Mesola.  PROROGA TERMINI 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

 visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 147 BIS del D.lgs. 
267/2000

Mesola, 

Il ragioniere capo 

Atto  sottoscritto  con  firma  digitale  ai  sensi  del  D.P.R.  445/2000 e  dell’art.  20  del  D.Lgs  82/2005 e  successive  
modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di  
Mesola.


