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OGGETTO:  VIGILE CIVICO AUSILIARIO ANNO SCOLASTICO 2017-2018 - 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

IL RESPONSABILE DI AREA

Premesso che con deliberazione di Giunta dell’Unione n. 35 del 27.07.2017 si è dato mandato al  
Responsabile dell’Area Amministrativa per l’avvio delle procedure atte ad emettere un bando di 
avviso esplorativo per consentire la manifestazione di interesse a quanti aventi titolo e vogliano 
partecipare all’espletamento del servizio denominato “Vigile Civico Ausiliario”;

Considerato che si rende quindi necessario attivare un bando di avviso esplorativo per consentire 
la manifestazione di interesse;

Ritenuto pertanto di  approvare  il  bando esplorativo (Allegato A)  e  il  fac-simile di  domanda di 
partecipazione (Allegato B) allegati al presente atto quali parti integranti e sostanziali dello stesso;

VISTI gli articoli 107 e 151 del D.L.vo 267/2000 con le successive modifiche ed integrazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dell'Unione n.2 del 14.03.2017 "Approvazione del bilancio di  
previsione per l'esercizio 2016";

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione del Consiglio dell'Unione 
n.17 del 05.06.2013;

DETERMINA

1. Di attivare attivare un bando di avviso esplorativo per consentire la manifestazione di interesse 
per la nomina di un numero di operatori da stabilirsi sulla base delle esigenze di servizio, nonché  
della disponibilità finanziaria e tenuto conto dei vincoli in materia di assunzione di personale; 

2.  Di  approvare  il  bando esplorativo  (Allegato  A)  e  il  fac-simile  di  domanda di  partecipazione 
(Allegato B) allegati al presente atto quali parti integranti e sostanziali dello stesso; 

3.  Di  dare  atto  che  il  termine  ultimo  per  la  presentazione  delle  domande  di  ammissione  in 
graduatoria è previsto per il giorno 14 settembre 2017

Gaggiano, 31/08/2017
Il Responsabile
F.to DOTT. GIOVANNI SAGARIA

 


