
 
    
   

   

    COMUNE DI GAVORRANO
  
               Provincia di Grosseto
 

  
PERSONALE

 
PERSONALE

 
DETERMINAZIONE N. 626 del 27-09-2019

 
 Oggetto : AMMISSIONE DEI CANDIDATI ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER
L'ASSUNZIONE AI SENSI DELL'ART. 110 C.1 DEL D.LGS. N.267/2000 DI N. 1
ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO CAT. D A CUI CONFERIRE L'INCARICO DI
POSIZIONE ORGANIZZATIVA DEL SETTORE MANUTENZIONE – SERVIZI E
CONCESSIONI E DEL SETTORE URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI
 
  

IL RESPONSABILE DELL’AREA
 
 
VISTI:
 
- il decreto del Sindaco n° 14 del 20-05-2019 e il decreto del Sindaco n° 19 del 30-09-2019 con i quali
sono stati nominati i responsabili dei servizi;
 
- gli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267, relativi alla competenza dei dirigenti
o dei responsabili dei servizi nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale;
 
- la deliberazione del Consiglio Comunale n° 8 del 04.04.2019  “Approvazione del Bilancio di
previsione 2019/2021”;
 
- la deliberazione della Giunta Comunale n° 69 del 29.04.2019 “Approvazione del piano esecutivo di
gestione (PEG) per il triennio 2019/2021 ed assegnazione delle risorse finanziarie ai responsabili dei
servizi"
 
PREMESSO CHE:
 

-         con determinazione del Servizio Personale n.583 del 06.09.2019 veniva indetta la selezione
pubblica per l’assunzione ai sensi dell’art. 110 c.1 del D.Lgs. n.267/2000 di n. 1 Istruttore
Direttivo Tecnico cat. D a cui conferire l’incarico di posizione organizzativa del settore
manutenzione – servizi e concessioni e del settore urbanistica e lavori pubblici;



-         con la medesima Determinazione veniva approvato l’avviso pubblico ed il facsimile di
domanda di partecipazione;
-          i termini di presentazione delle domande di partecipazione sono scaduti il giorno
25.09.2019 alle ore 12:00;

 
DATO ATTO che le domande di partecipazione pervenute regolarmente entro i termini suddetti sono
un totale di 5 per n. 1 posto di istruttore direttivo tecnico cat. D a cui conferire l’incarico di posizione
organizzativa del settore manutenzione – servizi e concessioni e del settore urbanistica e lavori
pubblici, e terminata l’istruttoria delle stesse;
 
RITENUTO pertanto, di dover procedere all’approvazione dell’elenco dei candidati ammessi alla
selezione pubblica per l’assunzione ai sensi dell’art. 110 c.1 del D.Lgs. n.267/2000 di n. 1 Istruttore
Direttivo Tecnico cat. D a cui conferire l’incarico di posizione organizzativa del settore manutenzione –
servizi e concessioni e del settore urbanistica e lavori pubblici;
 
VISTI:
 
- Il D. Lgs. n. 267/2000
 
- Il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi
 
- il D. Lgs. n. 198/2006
 
- il D.P.R. 487/1994
 
 

D E T E R M I N A
 
 

1)      DI AMMETTERE alla selezione suddetta, i seguenti candidati:
 

FAVETTA GIULIO
GOTI GIULIA
GREGORI GIORDANA
LUTI MARCO
ROMAGNOLI GIAMPAOLO
 
2)   DI DISPORRE che sia data pubblicità all’Elenco degli ammessi, con effetto di notifica, all’Albo
Pretorio on line per giorni 30 e sul sito istituzionale dell’Ente www.comune.gavorrano.gr.it nella
Sezione Amministrazione trasparente – sottosezione “Bandi di concorso”.
 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA
(DOMENICO FIMMANO')

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Gavorrano ai
sensi dell’art. 3-bis del CAD.
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