
Determinazione nr. 634 del 01-10-2018

RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE

OGGETTO: SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE DI UN DIRIGENTE DA ASSEGNARE ALL'AREA
AMMINISTRATIVA, CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO E PIENO, PER LA DURATA DEL MANDATO DEL
SINDACO, AI SENSI DELLART. 110 C. 2 DEL D.LGS. 267/2000 -  APPROVAZIONE VERBALI E RISULTATO DELLA
SELEZIONE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Codice Classifica 03.01

VISTE E RICHIAMATE le seguenti determinazioni:
n. 486 del 20.07.2018, con la quale veniva indetta la selezione pubblica per esami per l’assunzione di
un Dirigente da assegnare all’Area Amministrativa, con contratto a tempo determinato e pieno, per la
durata del mandato del Sindaco, ai sensi dell’art. 110 c. 2 del d.lgs. 267/2000;
n. 594 del 14.09.2018, con la quale è stata nominata la commissione esaminatrice della selezione
pubblica per esami per l’assunzione di un Dirigente da assegnare all’Area Amministrativa, con
contratto a tempo determinato e pieno, per la durata del mandato del Sindaco, ai sensi dell’art. 110
c. 2 del d.lgs. 267/2000;
n. 569 del 03.09.2018, con la quale è stato rettificato il calendario delle prove della selezione
pubblica per esami per l’assunzione di un Dirigente da assegnare all’Area Amministrativa, con
contratto a tempo determinato e pieno, per la durata del mandato del Sindaco, ai sensi dell’art. 110
c. 2 del d.lgs. 267/2000;

VISTO l’art. 34 del vigente Regolamento Comunale sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, che
disciplina lo svolgimento delle operazioni concorsuali sulla base dei verbali trasmessi dalla Commissione
esaminatrice;

VISTI i verbali, redatti dal segretario della succitata Commissione esaminatrice, recanti l’espletamento di
tutte le operazioni inerenti la selezione di cui all’oggetto depositati al Servizio Risorse Umane ed
Organizzazione con nota acclarata al protocollo comunale al n. 17479 del 28.09.2018;

ACCERTATA la regolarità degli atti rassegnati dalla Commissione esaminatrice e della procedura da essa
eseguita nel rispetto di quanto prescritto dalla normativa in materia;

VISTO il risultato della selezione formulato dalla Commissione esaminatrice;

RITENUTO pertanto di poter procedere all’approvazione dei verbali e del risultato ai sensi di quanto previsto
nel bando di selezione;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 21.12.2017, dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2018-2020 e successive
variazioni;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 18.01.2018, dichiarata immediatamente



eseguibile, avente ad oggetto: “Piano esecutivo di gestione triennio 2018-2020 – Approvazione della
ripartizione contabile del bilancio di previsione in capitoli per il triennio 2018-2020 e in capitoli, centri di
responsabilità e di costo per l’esercizio 2018” e successive variazioni;

VISTO il vigente Regolamento Comunale sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000, con specifico riguardo agli artt. 107 e 183;

VISTI il Decreto Sindacale n. 10 del 28.12.2017, di conferimento dell’incarico dirigenziale di responsabile
dell’area Amministrativa e Vice Segretario;

CONSIDERATO che con successiva determinazione l’Ente procederà all’assunzione del candidato idoneo che ha
ricevuto punteggio maggiore, previa verifica del permanere delle condizioni di legge previste per le assunzioni
a tempo determinato e fatte salve le prerogative del Sindaco in riferimento a tali tipologie di incarico;

CONSIDERATO che il visto di regolarità contabile non è necessario in quanto il presente provvedimento non
comporta impegni di spesa;

DETERMINA

DI APPROVARE, per le motivazioni e finalità indicate in premessa, l’operato della Commissione1.
esaminatrice della selezione pubblica per esami per l’assunzione di un Dirigente da assegnare all’Area
Amministrativa, con contratto a tempo determinato e pieno, per la durata del mandato del Sindaco,
ai sensi dell’art. 110 c. 2 del d.lgs. 267/2000;

DI APPROVARE, conseguentemente, come previsto nel bando di selezione, il risultato della selezione e2.
relativi punteggi attribuiti ai concorrenti risultati idonei:

Candidata/Candidato Votazione prova scritta Votazione prova orale Votazione complessiva

PIROLA EMILIO 24/30 24/30 48/60

CANZANO MASSIMILIANO 21/30 26/30 47/60

DI DEMANDARE al Servizio Risorse Umane ed Organizzazione, tutti gli adempimenti conseguenti alla3.
presente determinazione;

DI TRASMETTERE il presente atto, al Servizio Segreteria per i successivi adempimenti di legge.4.

IL RESPONSABILE
 Emmanuele Moriggi


