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CITTA’ DI CASTELFRANCO VENETO 

Provincia di Treviso 

Determinazione del Dirigente del  Settore Servizi di Staff 

 

Proposta Nr. 505 

Oggetto: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE ASSUNZIONI. INDIZIONE DI UNA 

SELEZIONE PUBBLICA PER L'AFFIDAMENTO DI UN INCARICO 

DIRIGENZIALE EX ART. 110 COMMA 1 D.LGS. 267/2000 SETTORE SERVIZI 

ALLA PERSONA. INTEGRAZIONE ART. 10 DELL'AVVISO DI SELEZIONE 

IL DIRIGENTE 

Vista la propria determinazione n. 338 del 15.06.2020 con la quale è stato approvato l’avviso di 

selezione pubblica, allegato all’atto, per la copertura di un posto di Dirigente Servizi alla Persona, a 

tempo pieno ed determinato, ex art.110, 1° comma, del D.Lgs 267/2000, ed è stata attestata la 

regolarità e correttezza dell’atto atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del 

D.lgs. 267/2000;  

Considerato che l’avviso di selezione approvato con la determina n. 338/2020 prevede all’art. 

10, quali modalità di presentazione delle domande, sia la presentazione diretta all’Ufficio Protocollo 

del Comune di Castelfranco Veneto (TV) sia l’invio mediante lettera raccomandata con avviso di 

ricevimento sia l’inoltro a mezzo posta elettronica certificata (PEC); 

Considerato che è stato attivata una nuova modalità per la presentazione di istanze online, in 

grado di semplificare le procedure sia da parte dell’utenza che da parte dell’amministrazione 

ricevente; 

Ritenuto, pertanto conveniente prevedere un’ulteriore modalità di presentazione delle domande 

di partecipazione al concorso, ovvero la procedura da effettuarsi interamente on line; 

Dato atto che l’integrazione delle modalità di presentazione delle domande non determina una 

variazione della spesa occorrente, né impedisce la presentazione mediante le altre modalità elencate 

nel bando; 

Visti il Bilancio di previsione ed il D.U.P. 2020-2022, approvati con deliberazione consiliare n. 

18 in data 28.02.2020; 

Visti il P.E.G., il P.d.O. ed il Piano della Performance 2020-2022, approvati dalla Giunta 

Comunale con deliberazione n. 87 del 23.03.2020; 

Dato atto che con deliberazione n. 354 del 16.12.2019 è stata approvata la nuova struttura 

organizzativa del Comune di Castelfranco Veneto in vigore dal 01.01.2020;  

Visto il D. Lgs. n.  267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 

Visto il D.lgs. n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni; 

Visto il vigente Regolamento di contabilità comunale; 

Visto il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti; 

Visto lo Statuto Comunale; 
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DETERMINA 
 

1) di integrare l’avviso di selezione pubblica per la copertura di posto di Dirigente Servizi alla 

Persona, a tempo pieno e determinato, ex art.110, 1° comma D.Lgs 267/2000 allegato alla 

determina n. 338 del 15.06.2020 con particolare riferimento a quanto previsto all’art. 10, nel 

modo seguente:  

a pagina 7, del bando, prima della frase “non possono essere utilizzati altri mezzi”, 

aggiungere il seguente paragrafo: 

• mediante compilazione e presentazione di istanza online, attraverso l’applicativo 

collegato al sito web del comune e reperibile al seguente link: 

https://servizionline.hypersic.net/cmscastelfranco/servizionline.aspx?S=100. In 

tal caso l’istanza deve essere inviata entro le ore 23:59 del giorno di scadenza.  

1) Di pubblicare la variazione indicata sul sito web del comune, alla pagina del concorso, in 

modo da rendere agevole l’accesso all’utenza 

Data della proposta:  22/06/2020 

 

L’istruttore responsabile del procedimento:  

Federica Stocco  

 Il Dirigente del Settore Servizi di Staff 
         (Firmato digitalmente) 

SETTORE  ECONOMICO-FINANZIARIO 

 

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell’atto ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 153, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000, dando atto che il presente atto è 

ininfluente ai fini della contabilità finanziaria e della contabilità economico-patrimoniale. 

 

 

 Il dirigente di Settore 

 dott. Emanuele Muraro  

 (Firmato digitalmente) 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
del Comune di Castelfranco Veneto. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da:

Muraro Emanuele;1;68999668450416555426983451447787359833
Muraro Emanuele;2;68999668450416555426983451447787359833


