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AREA AMMINISTRATIVA, RAGIONERIA E TRIBUTI

DETERMINAZIONE n. 115 del 20.09.2018
OGGETTO:

SELEZIONE PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO PART TIME 50%
DI UN RESPONSABILE DELL'AREA TECNICO MANUTENTIVA, OPERE
PUBBLICHE ED EDILIZIA PRIVATA POSIZIONE GIURIDICA ED
ECONOMICA D1 AI SENSI DELL'ART. 110 DEL D. LGS. 267/2000.
APPROVAZIONE VERBALE E AMMISSIONE AL COLLOQUI CON IL
SINDACO.

- CIG:

DETERMINAZIONE
PREMESSA la propria competenza al presente atto, in esecuzione del Decreto Sindacale
n. 1 del 12 gennaio 2018 di conferimento della Responsabilità dell’Area
Amministrativa/Personale-Economico finanziaria;
RICHIAMATE:
le deliberazioni di Giunta Municipale cui si rimanda:
- n. 20 del 07.03.2018, con la quale è stato approvato il Piano triennale del fabbisogno
del Personale;
- n. 53 del 15.06.2018 con la quale è stato dato atto di indirizzo ai responsabili dei
settori;
- n. 57del 09.07.2018, con la quale è stata modificata la dotazione organica dell’Ente;
Considerato che con la suddetta deliberazione n.53 è stata demandata allo scrivente la
predisposizione di tutti gli adempimenti connessi e consequenziali al conferimento
dell’incarico ai sensi dell’art. 110, comma 1 del Tuel;
VISTA la determinazione del Responsabile dell’Area Amministrativa n. 76 del
09.07.2018, pubblicata in data 11 luglio 2018, con la quale è stato approvato lo schema
di avviso pubblico per la selezione di un responsabile dell’area Tecnico-Manutentiva –
cat. D, posizione giuridica ed economica D1 ai sensi dell’art. 110, comma 1 del
TUEL267/2000, la griglia di valutazione nonché lo schema di domanda;
VISTA la determina n. 112 del 08.09.2018 con la quale venivano approvati i verbali della
Commissione del 24 agosto e il 7 settembre 2018;
VISTO che il 19.09.2018 si sono svolti i colloqui come previsto dall’avviso e che la
Commissione ha terminato la fase di selezione e ne ha redatto il verbale;

RITENUTO di ammettere al colloquio con il Sindaco tutti i candidati presenti nella
graduatoria finale;
VERIFICATO che i lavori per la selezione si sono svolti con regolarità ed appaiono
formalmente corretti;
PER quanto sopra esposto;
VISTO:
‐ il Regolamento di Contabilità di questo Comune;
‐ il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
‐ il D. Lgs. del 30 marzo 2001 n.165 e s.m.i.;
‐ il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267 “Testo unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti
Locali” e s.m.i.;
DETERMINA
La narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di ammettere al colloquio con il Sindaco i seguenti candidati, indicati in ordine alfabetico:
BERETTA
CECCA
GIOVANNELLI
LA PIETRA
PELLICCIA

Maurizio
Monica
Marco
Mauro
Elisa

Di approvare il verbale della commissione del 19 settembre 2018 che in copia si allega al
presente atto;
DI dare atto che la presente determinazione sarà, per meri scopi notiziali, affissa all’Albo
Pretorio per quindici giorni e pubblicata sul sito web istituzionale dell’ente nella sezione
“Amministrazione trasparente” – Bandi di concorso.
Il Responsabile del Settore
Amministrativo/Personale ed
Economico –Finanziario
Rag. Domenico Giovannelli

Il presente atto è stato pubblicato all’Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi a
partire da oggi……….
L’Addetto alla pubblicazione

