COMUNE DI MARSCIANO
PROVINCIA DI PERUGIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Area Bilanci Contabilità Risorse umane
REGISTRO GENERALE
nr. 404 Del 24/05/2017
OGGETTO: Bando di selezione per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo pieno e
determinato di n. 1 Istruttore Tecnico Direttivo, categoria D1 - Adozione graduatoria
IL RESPONSABILE
Premesso che con deliberazione n. 62 del 30/3/2017 la Giunta Comunale ha disposto:
di portare a termine il procedimento di Selezione di cui alla determinazione dirigenziale n.
112/2017 recante: "Approvazione del Bando di Selezione Pubblica per titoli ed esami per
l'assunzione a tempo pieno e determinato di n. 1 unità con profilo professionale di "Istruttore
Tecnico Direttivo", cat. D1", disponendo l'utilizzo della graduatoria per l'assunzione a tempo
determinato di n. 1 Istruttore Tecnico Direttivo, cat. D, previsto nella Programmazione del
fabbisogno di personale per l'anno 2017
di demandare al Responsabile dell’Area Bilancio Contabilità Risorse umane la nomina della
Commissione esaminatrice ed ogni conseguente adempimento per la copertura del posto
Considerato che
con determinazione dirigenziale n. 280 del 10/4/2017, modificata con determinazione n. 341 del
3/5/2017, si è provveduto alla nomina della Commissione giudicatrice della Selezione per titoli ed
esami, per l’assunzione a tempo pieno e determinato di n. 1 Istruttore Tecnico Direttivo, categoria
D1, di cui alla determinazione dirigenziale n. 112 del 18/2/2017
con determinazioni dirigenziali n. 322 del 21/4/2017 e n. 373 del 15/5/2017 si è provveduto
all'approvazione dell’ammissibilità delle domande dei candidati in possesso dei requisiti richiesti e
sono stati esclusi i candidati che non possedevano tali requisiti
Visti i verbali della commissione giudicatrice, trasmessi con nota del 23/5/2017, concernenti le
operazioni selettive ed accertato che tali operazioni si sono svolte regolarmente, nel rispetto della
disciplina contenuta nel regolamento per la selezione del personale, approvato con deliberazione di
Giunta Comunale n. 255 in data 20/12/2017
Preso atto dei punteggi assegnati ai candidati da parte della commissione giudicatrice
Ritenuto di dover recepire le operazioni concorsuali ed approvare, quindi, la graduatoria di merito
scaturita a seguito della selezione
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Visto il D.Lgs. n. 267/2000
Visto il D.Lgs. n. 165/2001
Visto il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi
Visto il Regolamento disciplinante le forme Selettive per l'accesso all'impiego
DETERMINA
1) Di provvedere, per i motivi indicati in narrativa alla quale espressamente si rinvia, ad adottare
la graduatoria di merito della Selezione pubblica per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo
pieno e determinato di n. 1 Istruttore Tecnico Direttivo, categoria D1, allegata al presente atto
quale parte integrante e sostanziale.
2) Di dare atto che, ai sensi dell'art. 25 del Regolamento disciplinante le forme Selettive per
l'accesso all'impiego, dopo l’adozione, la graduatoria sarà pubblicata per quindici giorni all’albo
on line del Comune e sul sito Web del Comune. Dalla data di pubblicazione decorre il termine
per eventuali impugnative innanzi ai competenti organi giurisdizionali.
L’Istruttore: Dott.ssa Sabrina Chiappinelli
In ordine alla regolarità tecnica si esprime il seguente parere, ai sensi dell’art. 147-bis del T.U.E.L.,
approvato con D.L. 267/2000 e successive modificazioni:
FAVOREVOLE
Il Responsabile di Area
Dott.ssa Sabrina Chiappinelli
(Firmato digitamente)
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graduatoria

Servizio Finanziario
Si appone, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, e successive modificazioni, il
seguente parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria:
FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE
Settore Economico Finanziario
Dott.ssa Sabrina Chiappinelli
(Firmato digitalmente)

Si appone, ai sensi dell’art. 183, comma 7 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, e successive modificazioni, il
seguente visto di regolarità contabile:
FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE
Settore Economico Finanziario
Dott.ssa Sabrina Chiappinelli
(Firmato digitalmente)
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