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DETERMINAZIONE NR. 270 DEL 16/08/2019

OGGETTO:
AVVISO DI PROCEDURA COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO A 
TEMPO PIENO E DETERMINATO ART. 110 CO. 2 D.LGS. N. 267/2000 "ISTRUTTORE 
DIRETTIVO TECNICO" RESPONSABILE DEI SERVIZI LAVORI PUBBLICI CAT. GIUR. D.
COMUNE DI CALDERARA DI RENO. APPROVAZIONE ATTI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE F.F.

Vista la deliberazione della Giunta del Comune di Calderara di Reno n. 67 del 18/07/2019

relativa alla Piano Triennale di Fabbisogno di Personale 2019/2021;

Richiamate:

• la  determinazione  n.  252  del  29/07/2019  con  oggetto:  “Procedura  comparativa  per  il

conferimento di un incarico a tempo pieno e determinato art. 110 co. 2 D.Lgs. n. 267/2000

“Istruttore Direttivo Tecnico” Responsabile di servizi lavori pubblici  cat.  Giur.  D per un

anno -  Comune di  Calderara  di  Reno.  Avvio  procedura,  approvazione  avviso  e  nomina

commissione”;

• la  determinazione n.  269  del  14/08/2019  con  oggetto:  “Procedura  comparativa  per  il

conferimento di un incarico a tempo pieno e determinato art. 110 co. 2 D.Lgs. n. 267/2000

“Istruttore Direttivo Tecnico” Responsabile di servizi lavori pubblici  cat.  Giur.  D per un

anno - Comune di Calderara di Reno. Ammissione candidati”;

Visto il verbale n. 1 del 16/08/2019 dal quale risulta che la commissione

• ha  esaminato  i  curricula  delle  domande  pervenute  ed  ha  effettuato  i  colloqui  con  i

concorrenti di cui al protocollo nn. 9172/2019 e 9410/2019 (presenti alla data del colloquio)

Il candidato di cui al prot. n. 9242 non si è presentato al colloquio;

• ha  individuato  il  candidato  protocollo  n.  9172/2019 in  possesso  delle  caratteristiche  e

professionalità necessarie al posto da ricoprire;

Tenuto presente che il Sindaco, potrà sottoporre a colloquio il candidato prot. n. 9172 per

determinare se la stessa abbia la professionalità adeguata a ricoprire l'incarico di che trattasi;

Verificata la regolare conformità delle operazioni seguite dalla Commissione esaminatrice al

Regolamento per l’ordinamento degli uffici e servizi ed al Regolamento per l’accesso all’impiego

ed alle disposizioni di legge che disciplinano la materia;

Ritenuto di dover procedere nel merito all'approvazione del verbale delle operazioni della

Commissione esaminatrice;

Ritenuta la propria competenza in forza degli atti di organizzazione vigenti, giusto decreto

del Presidente dell’Unione n. 9 del 20/05/2019;

Dato atto:

• che il presente atto risulta compatibile con gli strumenti di programmazione dell’Ente; 

• di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità prevista dal D.Lgs 39/2013 nè in

alcuna situazione, anche potenziale, di conflitto di interesse come disposto dal Codice di

Comportamento dell'Unione e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre
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nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non rispondenti a verità, così come

previsto dall'art.76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445;

Visti:

• il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni;

• il D.Lgs. n. 165/2001;

• il DPR n. 487/1994; 

• il D.Lgs. 15/03/2010 n. 66

• il D.Lgs. n. 196/2003 integrato con le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 101/2018; 

• il Regolamento sull’accesso all'impiego nel testo vigente; 

• lo Statuto;

• i CCNL Comparto Regioni Autonomie locali vigenti;

DETERMINA

per le motivazioni esposte in premessa che qui si  intendono integralmente riportate quale parte

integrante e sostanziale del presente atto:

1) di approvare il  verbale n. 1 del 16/08/2019 rassegnato dalla commissione esaminatrice al

termine dei lavori della procedura comparativa  per l'assunzione con contratto di lavoro a

tempo  determinato  di  un  “Istruttore  Direttivo  Tecnico”  Responsabile  di  servizi  lavori

pubblici cat. Giur. D per un anno - Comune di Calderara di Reno” art. 110 co. 2 D.Lgs.

267/2000  dando  atto  che  l’originale  è  depositato  presso  il  Servizio  Personale  e

Organizzazione;

2) di  prendere  atto  che  la  commissione  giudicatrice  dopo  avere  esaminato  i  curricula  ed

effettuato i colloqui, ha ritenuto che il candidato prot. n. 9172, di cui viene sciolta la riserva,

sia in possesso delle caratteristiche e professionalità necessarie al posto da ricoprire;

3) di  dare  atto  che  la  presente  determinazione  contenente  le  risultanze  dei  lavori  della

commissione  giudicatrice  sarà  pubblicata  all’Albo  pretorio  on-line  dell’Unione

Terred’Acqua e sul sito dell’Unione stessa, nella sezione “Amministrazione trasparente”-

“Bandi di concorso”. 

Il presente atto si compone di un allegato contenente dati personali e/o sensibili che viene escluso

dalla pubblicazione

Il Responsabile Servizio Personale e Organizzazione

dott. Teodoro Vetrugno
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