
REGISTRO GENERALE N. 42 del 03/03/2020

COMUNE DI MASSA D'ALBE
AREA AFFARI GENERALI E FINANZIARIA

DETERMINAZIONE N. 11 DEL 03/03/2020
PROPOSTA N. 61 DEL 03/03/2020

OGGETTO: Avviso selezione pubblica ex art. 110, co 1, tuel conferimento incarico tempo determinato part
time 500  area atvità  estratve, cat. iiur. ,, pos ec. ,1,per la durata di mesi 11. llenco 
candidati ammessi al colloquio.

Il Responsabile dell’area Affari Generali e Finanziari

Premesso  che  con  decreto  del  Sindaco  protocollo  n.  2210  in  data  17/06/2020  è  stata  attribuita  alla

sottoscritta la responsabilità dell’area Affari Generali e Finanziari;

Richiamata la  propria determinazione n.  22 in data 12/02/2020 con la quale è stato approvato l’avviso

pubblico per il conferimento di un incarico a tempo determinato e part time 50% (18 ore settimanali), ex art.

110, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, per la copertura di un posto Categoria giuridica D, posizione economica

D1, Area Attività Estrattive, per la durata di mesi 11.

Richiamata la determinazione del sottoscritto responsabile del servizio n. 38 del 27/02/2020 con la quale si

procedeva alla nomina della Commissione esaminatrice, ai sensi dell’art. 6, comma 1, dell’avviso pubblico di

selezione;

Richiamata la determinazione del sottoscritto responsabile del servizio n. 41 del 03/03/2020 con la quale si

procedeva  all’approvazione  del  verbale  n.  1  del  02/03/2020 relativo  alla  determinazione  dell’elenco  dei

candidati ammessi alla selezione;

Visto il  verbale  n.  2  del  02/03/2020,  a  firma  del  segretario  comunale,  del  Responsabile  dell’Ufficio

Urbanistica  e  Manutenzioni  e  del  responsabile  dell’area  Affari  Generali,  attinente  alla  valutazione  dei

curricula dei candidati ammessi alla selezione e conseguente attribuzione del punteggio, come disciplinato

dall’art. 6 del citato avviso;

Accertato che le suddette operazioni si sono svolte regolarmente, nel rispetto della disciplina contenuta

nelle regole generali stabilite nel vigente regolamento sull’ordinamento generali degli uffici e dei servizi e

nell’avviso di selezione sopra richiamato;

Dato atto che dal verbale sopra richiamato, a seguito della valutazione, risultano ammessi al colloquio i

candidati di seguito indicati:

1)    Prot. n. 673/2020 - Ing. Giandomenico Mercuri, domanda trasmessa a mezzo Pec;

2)    Prot. n. 707/2020 – Ing. Lorenzo Scipioni, domanda trasmessa a mezzo Pec;

3)    Prot. n. 710/2020 – Ing. Nunzia Pia Fiore, domanda trasmessa a mezzo Pec;

e pertanto non risulta essere escluso alcun candidato;
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Richiamato l’art. 7, comma 1, dell’avviso di selezione, che prevede la pubblicazione nel sito del Comune di

Massa  d’Albe,  Sezione  amministrazione  trasparente,  sotto  sezione  Bandi  di  concorso,  dell’elenco  dei

candidati ammessi al colloquio;

Tutto ciò premesso e considerato.

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

-      di  approvare  il  verbale  n.  2  del  02/03/2020  della  Commissione  esaminatrice,  agli  atti  d’ufficio,

relativo alla valutazione dei curricula dei partecipanti ed alla determinazione dell’elenco dei candidati

ammessi al colloquio;

-      di dare atto che, sulla base delle risultanze del predetto verbale, vengono ammessi al colloquio i

nominativi di seguito indicati:

1)    Prot. n. 673/2020 - Ing. Giandomenico Mercuri, domanda trasmessa a mezzo Pec;

2)    Prot. n. 707/2020 – Ing. Lorenzo Scipioni, domanda trasmessa a mezzo Pec;

3)    Prot. n. 710/2020 – Ing. Nunzia Pia Fiore, domanda trasmessa a mezzo Pec;

-      Di dare atto, pertanto, che non risulta escluso dal colloquio alcun candidato;

-      di pubblicare il presente provvedimento all’albo pretorio on line e nel sito istituzionale del Comune di

Massa d’Albe, Sezione amministrazione trasparente, sotto sezione Bandi di concorso, dando atto

che tale comunicazione ha effetto di notifica nei confronti di tutti gli interessati;

-      di  dare  atto  che  con  successivo  apposito  avviso,  pubblicato  con  le  modalità  predette,  sarà

comunicata la data dei colloqui;

-      di rendere noto, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990, che il responsabile del procedimento è la

Dott.ssa Pasqualina Angela Pezza.

VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA

Il Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 276/200 e del Regolamento sui 
controlli interni in ordine alla proposta n.ro 61 del 03/03/2020 esprime parere FAVOREVOLE.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Procedimento PEZZA PASQUALINA ANGELA in
data 03/03/2020.

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
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Il Responsabile/p.o. dell’Area Economica Finanziaria, ai sensi del Dlgs 267/200 art. 151 c.4, in ordine alla
regolarità contabile della Proposta n.ro 61 del 03/03/2020 esprime parere: FAVOREVOLE.

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Servizio Finanziario PEZZA PASQUALINA 
ANGELA il 03/03/2020.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 87

Il  03/03/2020 viene pubblicata  all’AlboPretorio OnLine la  Determinazione N.ro  42 del  03/03/2020 con
oggetto:
Avviso selezione pubblica ex art. 110, co 1, tuel conferimento incarico tempo determinato part time
50% area attività estrattive, cat. giur. D, pos ec. D1,per la durata di mesi 11. Elenco candidati ammessi
al colloquio.

e vi resterà affissa per 15 giorni ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata dal Responsabile della Pubblicazione il 03/03/2020.
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