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CITTA’ DI CASTELFRANCO VENETO 

Provincia di Treviso 

Determinazione del Dirigente del  Settore Servizi di Staff 

 

Proposta Nr. 623 

Oggetto: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE ASSUNZIONI. SELEZIONE PUBBLICA 

PER L'AFFIDAMENTO DI UN INCARICO DIRIGENZIALE EX ART. 110 

COMMA 1 D.LGS. 267/2000 SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA. 

RIAPERTURA TERMINI PRESENTAZIONE CON LA SOLA MODALITA' 

ISTANZE ONLINE'. 

IL DIRIGENTE 

 

Viste  

- 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;  

- la determinazione n. 383 del 29.06.2020 con la quale è stata integrato l’avviso di selezione, 

prevedendo come ulteriore modalità di presentazione anche l’istanza online; 

Rilevato che potrebbero essere sorti problemi di funzionamento della piattaforma di 

presentazione online nelle ore prossime alla scadenza; 

Acquisite le opportune indicazioni dal fornitore del servizio, per un accesso più fluido al 

sistema; 

Ritenuto, pertanto, opportuno e necessario, riaprire i termini per la sola presentazione di istanze 

online per 15 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso all’albo online, entro le ore 12,00 del 

giorno di scadenza; 

Dato atto che la riapertura dei termini non determina una variazione della spesa prevista; 

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; 
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Visto il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti; 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

DETERMINA 
 

1) di riaprire i termini della 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 per la sola possibilità di presentazione di istanza 

online, per 15 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione dell’avviso all’albo online, con 

scadenza alle ore 12:00 del 15° giorno; 

1) di dare atto che nell’avviso, come ulteriore forma di garanzia, si informeranno gli aspiranti 

candidati che per poter inviare correttamente l’istanza è necessario disporre di una rete 

internet stabile (che garantisca una copertura tale da poter permettere l’upload degli allegati 

richiesti) e che per facilitare la compilazione e l’invio dell’istanza gli allegati siano al 

massimo di 4 MB ciascuno; 

2) Di pubblicare la variazione indicata, oltre che all’albo online, sul sito web del comune, alla 

pagina del concorso, in modo da rendere agevole l’accesso all’utenza.- 

Data della proposta:  27/07/2020 

L’istruttore responsabile del procedimento:  

Irene Zandarin  

 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. 

 

 

 Il dirigente di Settore 

 dott. Emanuele Muraro  
 (Firmato digitalmente in calce dell’attestato di copertura finanziaria) 
 

 

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
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VISTO FAVOREVOLE

Dott. Emanuele Muraro

Visto Contabile
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