
               

  Comune di Budrio 

              Sindaco

Budrio, lì 04/06/2018

Spett.le
Ufficio Unico del Personale 

Il Sindaco del Comune di Budrio Maurizio Mazzanti 

Richiamata la deliberazione Giunta Comunale   n. 31 del  30 marzo 2018 con la
quale è stata disposto di attivare una procedura selettiva per il reclutamento di una figura a
tempo pieno e determinato con profilo professionale  di “Funzionario tecnico” Cat. giuridica
D1, mediante contratto art. 110 comma 1 D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.  per la responsabilità
e coordinamento del Settore “Edilizia Privata e urbanistica”,  demandando all’Ufficio Unico
del Personale  dell’Unione Terre di  Pianura l’adozione degli  atti  gestionali  conseguenti,
secondo gli indirizzi e le valutazioni esplicitate nella deliberazione;

Preso atto che nei termini di scadenza  per la presentazione delle domande (in data
4.06.2018 – ore 12,00) risultano pervenute unicamente n. 9 domande e, pertanto, al fine di
poter disporre di un numero maggiore di candidature/ampliare il numero di candidati per la
copertura  di  una  posizione  di  lavoro  di  elevata  professionalità,  si  ritiene  necessario
procedere, ai sensi dell’art. 66 del vigente Regolamento per il funzionamento degli Uffici e
dei Servizi, alla riapertura dei termini di presentazione delle domande, ferma restando la
validità di quelle già pervenute, per almeno ulteriori 10 giorni;

Ciò premesso
DISPONE

la  riapertura dei  termini  per  la presentazione delle domande di  ammissione alla
procedura selettiva per il  reclutamento di  una figura a tempo pieno e determinato con
profilo professionale  di “Funzionario tecnico” Cat. giuridica D1, mediante contratto art. 110
comma 1 D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.  per la responsabilità e coordinamento del Settore
“Edilizia Privata e urbanistica” (già fissata alle ore 12.00 del  4.06.2018) per almeno 10
giorni  ulteriori,  demandando  all’Ufficio  Unico  del  Personale  l’inserimento  di  eventuali
modifiche-integrazioni determinate da novità contrattuali o di legge.  

                                             Il Sindaco                                       
Maurizio Mazzanti
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