
COMUNE DI PIOMBINO
(Provincia di Livorno)

Medaglia d’Oro al Valore Militare

DETERMINA DIRIGENZIALE

N° 833 del 26/10/2016 

OGGETTO
Proroga  della  pubblicazione  dell'avviso  di  selezione  pubblica  per  l'assunzione  a 
tempo determinato  di  un  istruttore  direttivo  Cat.  D1  presso il  Servizio  Sviluppo 
Economico e riapertura dei termini di presentazione delle domande.

Dirigente : Maria Luisa Massai

Servizio/Ufficio : Personale e Organizzazione

Proposta Numero : 10 / 2016/217

Redatta da : Mori Paola
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IL DIRIGENTE DEL 
SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

Premesso che con  determinazione n° 786 del 14 ottobre 2016 è stato approvato 
avviso  di  selezione  pubblica  per  l'assunzione  a  tempo  determinato  e  part-time  per  il  
periodo di  dodici  mesi,  una figura di  Istruttore  Direttivo  Categoria  D1 Pos.  Ec.  D1 da 
collocare presso l'Ufficio Europa all'interno del Servizio Sviluppo Economico;

Dato atto che l'avviso è stato posto in pubblicazione per venti giorni consecutivi, dal 
giorno 14 ottobre fino al 03 novembre 2016 compreso;

Considerato  che  lo  stesso  è  stato  inviato  per  la  pubblicazione  all'albo  pretorio, 
nell'apposita sezione dell'amministrazione trasparente, ma che ad oggi non è ancora stato 
pubblicato il comunicato stampa sui quotidiani locali;

In considerazione che le domande pervenute sono esigue e ritenuto opportuno dare 
maggiore pubblicità alla selezione in oggetto, anche attraverso le pagine dei canali social  
a disposizione dell'amministrazione;

DETERMINA 

1. Di prorogare la pubblicazione dell'avviso di selezione pubblica  per l'assunzione a 
tempo determinato e part-time per il periodo di dodici mesi, una figura di Istruttore 
Direttivo Categoria D1 Pos. Ec. D1 da collocare presso l'Ufficio Europa all'interno 
del Servizio Sviluppo Economico, fino al 14 novembre 2016;

2. Di riaprire il termine della presentazione delle domande fino al medesimo giorno;
3. Di pubblicare il relativo comunicato stampa sulle news del sito istituzionale e sui 

canali social del Comune di Piombino oltre che sulla stampa locale;
4. Di  annullare  la  convocazione  per  la  prova  del  giorno  15  novembre  2016, 

riservandosi  di  darne  comunicazione  appena  stabilita  la  nuova  data  attraverso 
l'apposita  sezione  dell'amministrazione  trasparente  nelle  sezioni  “bandi  attivi”  e 
“avvisi”

IL DIRIGENTE DEL 
SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

(Dott.ssa Maria Luisa Massai)
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