DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017 DEL
20/10/2015

SETTORE PERSONALE
SERVIZIO AMMINISTRATIVO PERSONALE

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO SELEZIONE,PER ESAMI,PER ASSUNZIONECONTRATTO A TEMPO PIENO E DETERMINATO,DURATA MANDATO
SINDACO ART.110, C.1,DLGS 267/2000 E SMI 2 DIRIGENTI CON
REQUISITI TECNICI-VERIFICA AMMISSIBILITÀ CANDIDATI AMMESSI
CON RISERVA-SECONDO STRALCIO.

La presente Determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del
Comune dal 30/10/2015 al 14/11/2015.

Proposta n. 2501

Settore Personale
Servizio Amministrativo Personale
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE, PER ESAMI, PER
L’ASSUNZIONE - CON CONTRATTO A TEMPO PIENO E DETERMINATO,
PER LA DURATA DEL MANDATO DEL SINDACO AI SENSI DELL’ART. 110,
COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000 E SS.MM.II. - DI N. 2 DIRIGENTI CON
REQUISITI TECNICI – VERIFICA AMMISSIBILITÀ CANDIDATI AMMESSI
CON RISERVA – SECONDO STRALCIO.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le determinazioni :
n. 1932 del 9 ottobre 2015 con la quale il Settore Personale ha verificato l’ammissibilità
dei candidati alla selezione in oggetto sulla base dei criteri nella stessa indicati e
integralmente richiamati;
n. 1978 del 19 ottobre 2015 con la quale il Settore Personale ha proceduto ad un primo
stralcio di verifica delle comunicazioni di regolarizzazione pervenute dai candidati
ammessi con riserva;
DATO ATTO che sono pervenute nei termini stabiliti altre cinque comunicazioni di
regolarizzazione;
RICHIAMATA la relazione predisposta dal Settore Personale in data 20 ottobre 2015
contenente l’esame delle regolarizzazioni pervenute, allegata al presente provvedimento
sotto la lettera “A” a farne parte integrante e sostanziale;
DATO ATTO che in ragione delle verifiche effettuate sulla base delle dichiarazioni e del
contenuto delle domande presentate dai candidati risulta quanto segue:
- candidati ammessi alla selezione in oggetto:
1. Garbarino Arianna Erica
2. Sciandra Stefano
-

candidati che potranno partecipare alle prove, mentre l’ulteriore documentazione
richiesta dovrà essere presentata, unitamente a copia fotostatica di documento di
identità in corso di validità prima, dell’adozione del provvedimento dell’eventuale
individuazione da parte del Sindaco che sarà comunicata con separata nota:
1. Canova Barbara
2. Nucci Michele
3. Talarico Giuseppe

DATO ATTO che il soggetto Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 6 della legge
241/90 e successive modifiche ed integrazioni è il Dott. Renato Bergonzi, Dirigente del
Settore Personale, il quale ne ha curato l’’istruttoria ed attesta la correttezza della pratica e
la regolarità dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;
RICHIAMATE:
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 12 Agosto 2015, esecutiva, di
approvazione del Bilancio di previsione armonizzato 2014/2015/2016 ex D,Lgs.
118/2011, documento unico di programmazione 2015/2016/2017;
la deliberazione della Giunta Comunale n. 225 del 22 settembre 2015, dichiarata
immediatamente eseguibile, di approvazione del PEG 2015-2016-2017;
VISTI:
- l'art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
- l'art. 85 dello Statuto comunale;
- l'art. 20 del Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e servizi;

DETERMINA
1) di dare atto che, previa verifica ed esame delle comunicazioni di regolarizzazione
pervenute come da relazione allegata sub lettera “A” alla presente determinazione a
farne parte integrante e sostanziale, e tenuto conto di quanto già stabilito con la
precedente determinazione n. 1932 del 9/10/2015, relativamente alle ammissioni con
riserva,
-

sono ammessi alla selezione in oggetto i candidati di seguito indicati:
1. Garbarino Arianna Erica
2. Sciandra Stefano

-

candidati che potranno partecipare alle prove, mentre l’ulteriore documentazione
richiesta dovrà essere presentata, unitamente a copia fotostatica di documento di
identità in corso di validità prima, dell’adozione del provvedimento dell’eventuale
individuazione da parte del Sindaco che sarà comunicata con separata nota:
1. Canova Barbara
2. Nucci Michele
3. Talarico Giuseppe

2) di dare atto che con successivo provvedimento si provvederà all’esame delle ulteriori
comunicazioni di regolarizzazione;
3) di dare atto che la spesa è gia stata finanziata con determinazione dirigenziale n. 1422
del 17 agosto 2015
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4) di dare atto che la presente determinazione, non comportando impegno di spesa, è
immediatamente esecutiva dalla data di sottoscrizione della stessa con firma digitale e
ai sensi dell’art. 20, comma 3, del Regolamento sull’ordinamento dei servizi e degli
uffici comunali.

Il Dirigente
del Settore Personale
Dott. Renato Bergonzi

Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da:
Renato Bergonzi;1;3432896
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