
 
SETTORE 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 AMMISSIBILITA’ CANDIDATI AMMESSI  CON RISERVA. 
SECONDO STRALCIO. 
 
 
Richiamata la determinazione dirigenziale 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; 
 
Richiamata altresì la determinazione dirigenziale n. 1978 del 19 ottobre 2015 ad 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 
ammissibilita’ candidati ammessi con riserva - Primo stralcio” ; 
 
Dato atto che devono ancora regolarizzare n. 12 candidati, in quanto i candidati che non 
hanno prodotto le dichiarazioni di cui agli artt. 5, 6, 13, 14 del D.P.R. 62/2013 e art. 53 del 
D.Lgs 165/2001 potranno regolarizzare prima dell’eventuale assunzione, come precisato 
nella relazione allegata alla determinazione n. 1932 del 9/10/2015;  
 

Il Settore Personale 
 

procede all’esame delle ulteriori regolarizzazioni pervenute, dando atto che le stesse 
devono essere effettuate nel termine di cinque giorni dal ricevimento della richiesta, inviata 
a mezzo posta elettronica certificata (pec) o raccomandata A/R. 
 
Sono pervenute n. 5 regolarizzazioni nei termini richiesti e pertanto i candidati di seguito 
indicati sono ammessi a partecipare alle prove: 
 

1. Canova Barbara (*): richiesta inviata a mezzo raccomandata A/R in data 
12/10/2015 - regolarizzazione inviata dal candidato a mezzo raccomandata A/R in 
data 16/10/2015, acquisita al protocollo generale in data 20/10/2015 – prot. n. 
62106 del 20/10/2015. Dalla integrazione prodotta la candidata risulta in possesso 
del requisito richiesto dall’art. 4 lettera h) dell’avviso. 

2. Garbarino Arianna Erica: richiesta inviata a mezzo raccomandata A/R in data 
12/10/2015 - regolarizzazione inviata dal candidato a mezzo raccomandata A/R in 
data 16/10/2015, acquisita al protocollo generale in data 20/10/2015 – prot. n. 
62161 del 20/10/2015. Il candidato ha trasmesso il curriculum nella forma richiesta; 

3. Nucci Michele (*): richiesta inviata via pec in data 12/10/2015 - ricevuta di 
avvenuta consegna scaricata in data 12/10/2015 - regolarizzazione inviata dal 
candidato via pec in data 19/10/2015 – prot. n. 61979 del 19/10/2015. La 
regolarizzazione è pervenuta nei termini in quanto il giorno 17 ottobre, termine 

 



finale per la regolarizzazione coincidente con giorno di chiusura degli uffici si 
intende prorogato al primo giorno feriale successivo, come previsto dal bando. Il 
candidato ha trasmesso il curriculum nella forma richiesta; 

4. Sciandra Stefano: richiesta inviata a mezzo raccomandata A/R in data 12/10/2015 - 
regolarizzazione inviata dal candidato al protocollo generale in data 19/10/2015 – 
prot. n. 61966 del 19/10/2015. Il candidato ha trasmesso il curriculum nella forma 
richiesta; 

5. Talarico Giuseppe (*): richiesta inviata a mezzo raccomandata A/R in data 
12/10/2015 - regolarizzazione inviata dal candidato a mezzo raccomandata A/R in 
data 15/10/2015, acquisita al protocollo generale in data 20/10/2015 – prot. n. 
62125 del 20/10/2015. Il candidato ha trasmesso il curriculum nella forma richiesta; 

 
I candidati contrassegnati con l’asterisco 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. 
 
Le comunicazioni ai candidati sono effettuate mediante pubblicazione sul sito istituzionale del 
Comune di Sanremo (www.comunedisanremo.it) nella sezione amministrazione trasparente al 
link bandi di concorso-concorsi in corso, oltre che con posta elettronica certificata (pec), ove 
comunicata, ovvero con raccomandata A/R anticipata da comunicazione via e-mail. 

 
Sanremo, lì 20 ottobre 2015 

Il Dirigente del Settore Personale 
Dott. Renato Bergonzi 

Firmato 


