PROVINCIA DI ORISTANO
PROVÌNTZIA DE ARISTANIS
SETTORE AMBIENTE E SUOLO
SERVIZIO STAFF AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 1628 del 11/08/2014

Oggetto: PO ITALIA FRANCIA_MARITTIMO 20072013 PROGETTO ZOUMATE  PROROGA
PUBBLICAZIONE BANDI DI SELEZIONE.
IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE
 con propri atti n. 1550 e 1551 del 28/07/2014 sono stati approvati i bandi di selezione per il
conferimento, rispettivamente, di un incarico di co.co.co. ad un Ingegnere Ambientale ed ad un
Biologo per la realizzazione del Progetto «Zone Umide: ambiente, tutela, educazione
“ZO.UM.A.T.E.”» finanziato con risorse aggiuntive destinate ai Progetti Semplici finanziati dal PO
Marittimo ;
 con nota n. 22479 del 30/07/2014 è stata richiesta la pubblicazione per 10 giorni consecutivi
decorrenti dal 1 agosto 2014 dei bandi di selezione citati;
 che la pubblicazione degli stessi è avvenuta a decorrere dal giorno 4 agosto 2014;
CONSIDERATO
 che occorre provvedere alla proroga della pubblicazione al fine di garantire i tempi di pubblicazione
e quindi consentire ad un maggior numero di candidati di partecipare alla selezione;
VISTO
 il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, ex Decreto Legislativo 267/2000;
 il Codice di comportamento della Provincia di Oristano approvato con deliberazione di Giunta
Provinciale n. 13 del 21/01/2014
VISTO il Decreto Presidenziale n. 2 del 29/02/2012 con il quale è stato conferito l'incarico di dirigente
del settore Ambiente e suolo all'Ing. Luciano Casu;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di
attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
DETERMINA
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- di prorogare la pubblicazione dei bandi di selezione approvati con propri atti n. 1550 e 1551 del
28/07/2014 fino alla nuova data di scadenza fissata per il giorno 29/08/2014.
-Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

Oristano li, 11/08/2014

Sottoscritto dal Dirigente
CASU LUCIANO
con firma digitale
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