
 

    Città di Camillo Cavour 

 

 

CITTÀ DI SANTENA 
Città Metropolitana di Torino 

Via Cavour n.  39 

10026 Santena TO 

 

 

 AVVISO PROCEDURA COMPARATIVA PUBBLICA  

PER IL CONFERIMENTO  DI UN  

INCARICO DI LAVORO AUTONOMO  OCCASIONALE   

PRESSO AREA FINANZIARIA 

PERIODO DA GIUGNO  A  OTTOBRE 2018 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

VISTA la delibera della Giunta Comunale n. 135 del 7/12/2017 avente per oggetto: “Revisione 

dotazione organica, ricognizione annuale delle eccedenze di personale ed approvazione del piano 

triennale dei fabbisogni di personale - anni 2018-2019-2020” con la quale l’Amministrazione 

Comunale ha approvato la programmazione triennale del fabbisogno del personale 2018/2020, 

prevedendo tra l’altro la copertura di un posto categoria C “Istruttore Amministrativo” area 

amministrativa -finanziaria, a tempo pieno ed indeterminato, attraverso mobilità esterna, concorso o 

utilizzo graduatoria altri enti; 

 

DATO ATTO che è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 46 del 

11.04.2018, il regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e relativi allegati 

secondo le disposizioni dettate dall’art. 30 del D.lgs. n. 165/2001, come novellato dall’art. 49 del 

D.lgs. n. 150/2009;  

 

In esecuzione della propria determinazione n. 220 del 20/06/2018 

 

 

RENDE NOTO  
 

che è indetta una procedura per affidamento incarico occasionale per  garantire l’espletamento dei 

servizi indispensabili dell’area segreteria –finanziaria a seguito di maternità n.  1 unità categoria D. 

 

Il presente avviso  è riservato ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1 del D. 

Lgs. 165/2001, con contratto a tempo indeterminato ed inquadramento nella  categoria D  o C del 

comparto regioni e enti locali  a tempo pieno o parziale  o che siano stati assunti a tempo 

determinato per la stessa categoria per almeno un biennio  con esperienza nel servizio finanziario. 

 

L’Amministrazione comunale garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso 

al lavoro, in base alla legge 10.4.1991, n. 125 e a quanto previsto dall’art. 57 del d.lgs. 30.3.2001, n. 

165.  

 

L’individuazione del candidato idoneo a ricoprire il posto in oggetto avverrà mediante procedura 

volta a comparare i curriculum ed eventuale colloquio 

 

La domanda dovrà essere presentata in busta chiusa direttamente presso il Comune di Santena  Via 

Cavour n.  39  10026 Santena (TO) nei giorni dal  lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30  lun 



– mar - giov- dalle ore 14.00 alle ore 15.30 –  mercoledì 14.00 -18.00 ovvero inviate tramite 

servizio postale solo mediante raccomandata A.R. con avviso di ricevimento, con esclusione di ogni 

altro mezzo, ed essere acquisite al protocollo dell’Ente entro il 02.07.2018 ore 12,30.  

 

Alla domanda dovrà essere allegato un curriculum professionale. 

In caso di dipendenti pubblichi l’autorizzazione amministrazione di appartenenza. 

 

 Non farà fede il timbro postale.  

 

Le domande di partecipazione s’intenderanno acquisite anche se rimesse entro i medesimi termini 

mediante posta elettronica certificata all’indirizzo: santena@cert.comune.santena.to.it  

 

Ogni comunicazione sarà effettuata  esclusivamente  sul sito internet. 

 

 

      IL SEGRETARIO  GENERALE 

             DR.SSA LAURA FASANO 
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