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DETERMINAZIONE NR. 286 DEL 12/09/2019

OGGETTO:

PROCEDURA COMPARATIVA PER  IL CONFERIMENTO  DI  UN  INCARICO  A TEMPO

PIENO E DETERMINATO PER LA DURATA DI DODICI MESI AI SENSI DELL'ART. 110 CO.

1  D.LGS.  N.  267/2000  DI  N.  1  "ISTRUTTORE  DIRETTIVO  AMMINISTRATIVO/

CONTABILE"  –  AREA  FINANZIARIA.  COMUNE  DI  CREVALCORE-  PRESA  D'ATTO

LAVORI COMMISSIONE.

UNIONE TERRED’ACQUA

Costituita fra i Comuni di:

Anzola dell’Emilia

Calderara di Reno
Crevalcore

Sala Bolognese

San Giovanni in Persiceto
Sant’Agata Bolognese

(Provincia di Bologna)

Il RESPONSABILE  DEL SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

Richiamate le proprie precedenti determinazioni

• n. 255 del 31/07/2019 con oggetto: “Procedura comparativa per il conferimento di un incarico a

tempo pieno e determinato per la durata di dodici mesi ai sensi dell’art. 110 co. 1 D.LGS. n.

267/2000 di n. 1 “Istruttore Direttivo Amministrativo/ Contabile” – Area Finanziaria. Comune

di Crevalcore. Avvio procedura e approvazione avviso .”

• n.  275 del 03/09/2019 con oggetto “255 del 31/07/2019 con oggetto: “Procedura comparativa

per il conferimento di un incarico a tempo pieno e determinato per la durata di dodici mesi ai

sensi  dell’art.  110  co.  1  D.lgs.  n.  267/2000  di  n.  1  “Istruttore  Direttivo  Amministrativo/

Contabile” – Area Finanziaria. Comune di Crevalcore.– Nomina Commissione e Ammissione

candidati”

Considerato che la commissione giudicatrice ha espletato le procedure affidate e, al termine dei propri

lavori, ha consegnato il verbali delle operazioni svolte (verbale n. 1 del 09/09/2019) dal quale emerge

che la procedura della presente selezione si è regolarmente svolta senza nessun fatto di rilievo;

Preso atto che con il verbale n. 1 del 09/09/2019, redatto a conclusione dei colloqui, è stato individuato

un candidato in possesso dei requisiti previsti per il posto da ricoprire nelle seguenti persone:

• Prot. n. 9339

Considerato che l’art. 8 “Modalità di Selezione” dell’avviso prevede che il Sindaco, potrà sottoporre a

colloquio i candidati individuati dalla commissione per effettuare la scelta finale;
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Ritenuta la propria competenza in forza degli atti di organizzazione vigenti, giusto il decreto n. 9 del

20/05/2019 coi quali vengono assegnate le funzioni di cui all’art. 107 co. 2 e 3 del D.Lgs. 267/2000

relativamente al Servizio Personale e Organizzazione dell’Unione Terred’Acqua;

Dato atto che il sottoscritto dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche

potenziale e di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace

o contenente dati non più rispondenti a verità, 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;

- l’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001;

- il D.lgs 30.06.2003, n. 196;

- il Regolamento per l’accesso all’impiego

- lo Statuto;

DETERMINA

per le motivazioni sopra indicate, che qui si intendono integralmente riportate:

1) di prendere atto del verbale n. 1 del 09/09/2019 rassegnati dalla Commissione esaminatrice della

“Procedura comparativa per il conferimento di un incarico a tempo pieno e determinato per la durata di

dodici mesi ai sensi dell’art. 110 co. 1 D.LGS. n. 267/2000 di n. 1 “Istruttore Direttivo Amministrativo/

Contabile” – Area Finanziaria. Comune di Crevalcore.”;

2) di prendere atto che, dalle risultanze del  verbale n.1 del 09/09/2019, si evince che un candidato è

risultato idoneo alla copertura del posto oggetto della selezione:

• Prot. n. 9339

3) di dare mandato al Sindaco del  Comune di Crevalcore di  individuare il  vincitore sulla base del

contenuto del verbale redatto dalla commissione esaminatrice;

4)  di  trasmettere  pertanto  il  presente  provvedimento  unitamente  al  verbale  n.  1  del  09/09/2019 al

Sindaco del Comune di Crevalcore per l’individuazione dell’eventuale vincitore;

5) di  dare atto che le risultanze della presente procedura saranno comunicate ai candidati, al termine

della  stessa,  tramite  pubblicazione  di  apposito  prospetto  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 Unione Terred'Acqua

Dott. Teodoro Vetrugno
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