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SETTORE URBANISTICA  - 

PUBBLICAZIONE AVVISO 

ATTRIBUZIONE POSIZIONE 
ORGANIZZATIVA N, 9 - 

ANNUALITA’ 2021/2023 

 

Il Dirigente del Settore determina di: 

1. approvare l’Avviso di partecipazione alla procedura 

di attribuzione della Posizione Organizzativa n. 9, così 
come all’allegato da intendersi come affisso con la 

pubblicazione della presente; 

2. di stabilire che, le domande di partecipazione degli 
aventi diritto possono pervenire, entro e non oltre 7 

giorni dalla pubblicazione dell’Avviso presso l’Albo 

Pretorio on-line del Comune di Sciacca, secondo le 
modalità previste nell’Avviso stesso; 

3. di dare atto che al finanziamento della suddetta 

posizione organizzativa si provvederà con prelievo dal 
fondo appositamente inserito nelle risorse per le 

politiche di sviluppo e per la produttività F.E.S. 

dell’esercizio finanziario anno 2021 e successivi; 
4. di dare atto che la spesa occorrente sarà assunta con 

separato atto a conclusione del procedimento di 

selezione e che pertanto la presente determinazione 
non comporta impegno di spesa. 
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SETTORE URBANISTICA  - 

PUBBLICAZIONE AVVISO 
ATTRIBUZIONE POSIZIONE 

ORGANIZZATIVA N. 10 - 

ANNUALITA’ 2021/2023 
 

Il Dirigente del Settore determina di: 

1. approvare l’Avviso di partecipazione alla procedura 
di attribuzione della Posizione Organizzativa n. 10, 

così come all’allegato da intendersi come affisso con 

la pubblicazione della presente; 
2. di stabilire che, le domande di partecipazione degli 

aventi diritto possono pervenire, entro e non oltre 7 

giorni dalla pubblicazione dell’Avviso presso l’Albo 
Pretorio on-line del Comune di Sciacca, secondo le 

modalità previste nell’Avviso stesso; 

3. di dare atto che al finanziamento della suddetta 
posizione organizzativa si provvederà con prelievo dal 

fondo appositamente inserito nelle risorse per le 

politiche di sviluppo e per la produttività F.E.S. 
dell’esercizio finanziario anno 2021 e successivi; 

4. di dare atto che la spesa occorrente sarà assunta con 

separato atto a conclusione del procedimento di 

selezione e che pertanto la presente determinazione 

non comporta impegno di spesa. 
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