COMUNE DI MODOLO
PROVINCIA DI Oristano
ORIGINALE
DETERMINAZIONE N.

402

Settore Amministrativo-Finanziario

330

Registro Settore:
Data:

03/11/2020

Servizio: UFFICIO
AMMINISTRATIVO
VERBALE DI DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

Assunto il giorno CINQUE del mese di NOVEMBRE dell'anno DUEMILAVENTI da KAMEL
HASSAN OMAR ALY Responsabile del SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO
Oggetto:
APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO RIAPERTURA TERMINI PER LA SELEZIONE DI CANDIDATI PER LA
REALIZZAZIONE DI PERCORSI DI TIROCINIO FORMATIVO RETRIBUITO PRESSO IL COMUNE DI MODOLO.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Su attestazione del Messo comunale, si certifica che questa determinazione viene affissa in copia
all'Albo Pretorio il giorno 05/11/2020 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

COMUNE DI MODOLO, lì 05/11/2020

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
Visti:
- l’art. 107 del T.U. degli Enti Locali, in merito alle competenze dei dirigenti e dei responsabili dei
servizi;
- gli art. 183 e 184 del T.U. degli Enti Locali in merito alle procedure di assunzione delle
prenotazioni e degli impegni di spesa e alle liquidazioni;
- il Decreto n. 3 del 11.10.2018 con il quale il Sindaco ha assunto la Responsabilità del Servizio
Amministrativo-Finanziario e Socio-Assistenziale a cui è attribuita la competenza in merito
all’adozione del provvedimento finale di cui all’oggetto in quanto trattasi di atto di natura
gestionale attribuito agli Uffici dalla normativa vigente;
Rilevato che il Responsabile del procedimento e della relativa istruttoria, propedeutica alla
adozione del provvedimento finale da parte del Responsabile dell’Area Amministrativa –
Finanziaria e Socio assistenziale, è stato individuato nella persona della dott.ssa Ilenia Addis,
nell’ambito dei procedimenti ad essa conferiti, la quale dichiara di non trovarsi in situazioni di
conflitto di interesse o incompatibilità ai sensi dell'art. 6bis della Legge n.241/1990 e dell’art.42 del
D. Lgs. n.50/2016;
Vista la Deliberazione di Giunta n. 104 del 29/10/2020, immediatamente esecutiva, con la quale
l’Amministrazione ha fornito gli indirizzi allo scrivente Responsabile per la riapertura delle
procedure per la selezione di candidati per la realizzazione di percorsi di tirocinio formativo
retribuito presso il Comune di Modolo;
Attesa la necessità di adottare le proprie determinazioni in merito;
Ritenuto, pertanto, opportuno e necessario, attivare le procedure per la riapertura dei termini per la
presentazione delle candidature per la realizzazione dei percorsi di tirocinio formativo retribuito
presso il comune di Modolo;
Visti i seguenti allegati, parte integrante e sostanziale del presente atto:
- Avviso pubblico relativo alla riapertura dei termini per la manifestazione di interesse per la
candidatura per la partecipazione ad attività di tirocinio formativo presso il Comune di Modolo
(ALL. A);
- Fac-simile di Domanda di partecipazione (ALL. B)
Ritenuto quindi necessario procedere all'approvazione dei seguenti allegati, parte integrante e
sostanziale del presente atto:
- Avviso pubblico relativo alla riapertura dei termini per la manifestazione di interesse per la
candidatura per la partecipazione ad attività di tirocinio formativo presso il Comune di Modolo
(ALL. A);
- Fac-simile di Domanda di partecipazione (ALL. B);
E disporre la loro pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Modolo sezione “Bandi” per
30 giorni consecutivi.
DETERMINA
Per quanto esposto in premessa a far parte integrante e sostanziale del presente atto:
Di approvare lo “Avviso pubblico relativo alla riapertura dei termini per la manifestazione di
interesse la presentazione delle candidature per la realizzazione dei percorsi di tirocinio formativo
retribuito presso il comune di Modolo” (ALL. A) e il Fac-simile di Domanda di partecipazione
allegato alla presente determina per costituirne parte integrante e sostanziale (ALL. B);
Di disporre, al fine di garantire la più ampia diffusione, la pubblicazione del suddetto Avviso e
relativi allegati sul sito istituzionale del Comune di Modolo all’albo online e sulla home page
sezione “Bandi” per 30 giorni consecutivi, con le modalità ed i termini previsti nel piano triennale
della trasparenza ed ai sensi del D.Lgs. 33/2013;
Di dare atto che le domande dovranno pervenire al Comune di Modolo entro e non oltre le ore
13,00 del 07 dicembre 2020;

Di trasmettere, copia della presente determinazione per opportuna conoscenza e per quanto di
competenza
• Giunta Municipale;
• Ufficio Ragioneria;
• All’Albo pretorio per la pubblicazione nei termini di legge;
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Settore: 0100 - Settore Amministrativo-Finanziario
Servizio: 0101 - UFFICIO AMMINISTRATIVO
OGGETTO
APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO RIAPERTURA TERMINI PER LA SELEZIONE DI CANDIDATI PER LA
REALIZZAZIONE DI PERCORSI DI TIROCINIO FORMATIVO RETRIBUITO PRESSO IL COMUNE DI MODOLO.

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000
Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere :
FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
INTERESSATO
Data

05/11/2020

IL Responsabile
Kamel Hassan Omar Aly

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere :
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

FAVOREVOLE

Data

05/11/2020

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
Kamel Hassan Omar Aly

