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DETERMINAZIONE   N°  732 del 02/12/2016

Oggetto: BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA  PER TITOLI E COLLOQUIO PER LA 
COPERTURA DI UN POSTO, A TEMPO PIENO E DETERMINATO PER LA DURATA 
DI MESI 6, DI ISTRUTTORE DIRETTIVO CAT. D1 PROFILO PROFESSIONALE 
“SISTEMISTA DI RETE” PER L’UFFICIO SERVIZI INFORMATICI. ELENCO 
AMMESSI/NON AMMESSI.

 CIG:

IL DIRIGENTE

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;

VISTI gli artt. 4 e 13 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n° 165;

VISTO l'art. 97, comma 4, lett. d) del citato TUEL, ai sensi del quale il Segretario Comunale può esercitare 
ogni altra funzione conferitagli dal Sindaco;

VISTO l'art. 107 del TUEL;

VISTO il vigente Statuto comunale, approvato con delibera di C.C. n° 40 dell'11/10/2001;

RICHIAMATO  il decreto dirigenziale  n. 4 del 01.07.2016 del Dirigente dell'Area 
Amministrativa, di delega delle funzioni dirigenziali per l'Area Amministrativa alla dr.ssa Sonia 
Ninfadoro, Vice Segretaria Generale e Responsabile dell'Ufficio Personale e Legale;
VISTO l'art. 3, comma 1, lett. d), del D.L. 10 ottobre 2012 n. 174, convertito nella legge 07 dicembre 2012 
n. 213 che riscrive l'art. 147 del TUEL introducendo l'art. 147-bis;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 267 del 14/10/2016 ad oggetto: “Assunzione a tempo 
determinato Istruttore Direttivo cat. D1  profilo professionale Sistemista di Rete.” Atto di indirizzo;

VISTO il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi che attribuisce al Responsabile 
del Servizio Personale e Legale il compito di provvedere all'esame delle domande pervenute; 

RICHIAMATA la Determina del Dirigente dell'Area Amministrativa n. 559 dell'08.11.2016 con la quale è 
stato approvato il  Bando di Selezione Pubblica per titoli e colloquio per la copertura di un posto, a tempo 
pieno e determinato per la durata di mesi 6, di istruttore direttivo cat. D1 profilo professionale “Sistemista di 
Rete” per l'Ufficio Servizi Informatici;

PRESO ATTO che si è provveduto alla pubblicazione del relativo bando all'Albo Pretorio on-line dell'Ente, 
nel link della trasparenza e sul sito istituzionale (scadenza del termine di presentazione delle domande 
29/11/2016); 

PRESO ATTO dei requisiti richiesti per l'ammissione alla procedura di concorso, i termini e le modalità di 
presentazione delle relative domande di partecipazione, come previsti dal vigente Regolamento 



sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi e dal bando;

DATO ATTO che sono pervenute complessivamente n. 6 domande alla data del 29/11/2016, ore 12.00, 
termine ultimo di accettazione delle domande stesse;

ATTESO che si è proceduto all'esame delle domande al fine di accertare la sussistenza dei requisiti richiesti 
per l'ammissione alla procedura di cui trattasi;

ATTESO che l'adozione del presente atto compete alla sottoscritta in qualità di Dirigente F.F. Area 
Amministrativa cui afferisce il Servizio Personale e Legale, ai sensi dell'art. 107, comma 3, del citato TUEL e 
ss.mm.ii.;

D E T E R M I N A
per i motivi e le ragioni espresse in premessa

1. di ammettere alla indetta  Selezione Pubblica per titoli e colloquio  per la copertura di un posto, a tempo 
pieno e determinato della durata di mesi 6, di istruttore direttivo cat. D1 profilo professionale “Sistemista 
di Rete” presso l'Ufficio Servizi Informatici, n. 5  candidati  come riportati nell'allegato elenco, 
costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in quanto in possesso dei requisiti 
previsti dal bando;

2. di non ammettere alla selezione in oggetto n. 1 candidato, come riportato nell'allegato elenco, in 
quanto non in possesso del requisito specifico del titolo di studio previsto dal relativo bando.

3. di incaricare il Responsabile del Servizio Personale e Legale affinché provveda alla pubblicazione 
dell'elenco degli ammessi sul sito istituzionale dell'Ente, nel link della trasparenza, e all'Albo Pretorio on-
line, nonché a trasmettere successivamente copia del presente atto al Presidente della Commissione 
esaminatrice.

4. di disporre la pubblicazione della presente all'Albo Pretorio on-line dell'Ente;

5. di trasmetterne copia, per le rispettive competenze, al Dirigente dell'Area Finanziaria, al Responsabile 
del Servizio Personale e Legale, all'Ufficio addetto alla pubblicazione, nonché, per conoscenza, al 
Sindaco.

L'incaricato facente funzione
del  Dirigente Area Amministrativa

NINFADORO SONIA



CONTROLLO DI REGOLARITA' TECNICA
Ai sensi dell'art. 14 bis, 1° comma, del D. Lgs 267/2000, il provvedimento in oggetto è stato sottoposto al 
controllo di regolarità amministrativa e per esso è stato espresso il parere in ordine alla regolarità tecnica 
della presente determinazione, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA FAVOREVOLE 02/12/2016 SONIA NINFADORO



ESECUTIVITA'
Si attesta che la presente determinazione è divenuta esecutiva in data 02/12/2016 ai sensi del 

D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267

L'incaricato facente funzione
del  Dirigente Area Finanziaria

NINFADORO SONIA

Riproduzione del documento informatico originale conservato presso l'amministrazione e sottoscritto 
digitalmente dal Responsabile del Settore NINFADORO SONIA ai sensi degli artt. 20 e 22 del D. Lgs 82/2005


