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CITTA DI TERRACINA
(Medaglia d'Argento al Valor Civile)

DIPARTIMENTO/SETTORE

DIPARTIMENTO II - SETTORE GESTIONE DEL PERSONALE

DETERMINAZIONE
N. 1318
Oggetto :

del 07/11/2017
Procedura di selezione pubblica per l'assunzione di n. 1 Dirigente, per la realizzazione di un
progetto intersettoriale denominato "SPORTELLO UNICO: RIASSETTO E GOVERNANCE DEL
TERRITORIO E DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE", con contratto di lavoro dipendente a tempo
pieno e determinato (ex art. 110, comma 2, D.Lgs. N 267/2000 e ss.mm.ii.).- Approvazione
Elenco Candidati Ammessi / non Ammessi.-

IL DIRIGENTE
Viste

la propria determinazione dirigenziale n. 1241 del 18 ottobre 2017 con la quale è stata
indetta la procedura selettiva in oggetto ed è stato approvato il relativo avviso pubblico;

Dato atto

che l'avviso pubblico è stato pubblicato sul sito web istituzionale a far data 19 ottobre 2017
(scadenza 03 novembre 2017);

Visto

Il vigente Regolamento Comunale di accesso all'impiego e delle relative procedure
concorsuali e selettive, approvato con deliberazione giuntale n. 29/2014, così come
modificato ed integrato con deliberazione di G.C. n. 134 del 04 agosto 2017;

Considerato

a) che sono pervenute in tempo utile n.2 (due) istanze, di cui 1 (una) dichiarata
inammissibile – per difetto dei requisiti professionali richiesti dall'avviso pubblico –
giusta nota dirigenziale prot. N. 56477/U del 07.11.2017;
b) che, stante l'esigenza di procedere in tempi brevi al conferimento dell'incarico
dirigenziale in oggetto, si rende necessario anticipare l'approvazione dell'elenco dei
candidati ammessi, nonché la data del colloquio valutativo dei candidati stessi;

Vist

lo statuto comunale e il vigente Regolamento comunale di Contabilità;
il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visto

il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. ;

Visto

il decreto sindacale prot. n. 41541/D in data 11.08.2017 con cui si conferisce al sottoscritto
l’incarico dirigenziale e correlativa responsabilità tecnico-gestionale della Direzione del
“Dipartimento II-Area Finanziaria e Risorse Umane”;

Ritenuta

la propria competenza

DETERMINA
1. di APPROVARE l'elenco – in calce al presente atto – relativo ai candidati ammessi e di quelli non ammessi
al colloquio valutativo previsto dalla procedura di selezione pubblica in oggetto;
2. di STABILIRE che il colloquio di valutazione del candidato ammesso si svolgerà presso questa Sede
Comunale in Piazza Municipio, n. 1, il giorno 13 Novembre 2017 (lunedì), con inizio alle ore 15.00;
3. di DARE ATTO che la presente determinazione:
• è inviata al dipartmento finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante
la copertura finanziaria, di cui all'art. 153, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;
• è esecutva al momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile di cui sopra;
• va pubblicata per 15 giorni consecutivi all’albo pretorio.

ELENCO CANDIDATI AMMESSI ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE PUBBLICA PER L'ASSUNZIONE DI N. 1
DIRIGENTE EX ART. 110, COMMA 2, D.LGS. 267/2000 e ss.mm.ii.

N

COGNOME

NOME

LUOGO E DATA DI NASCITA

PROT. ISTANZA

1

ROMAGNA

CLAUDIA

Roma – 09.08.1971

55820/I – 02.11.2017

ELENCO CANDIDATI NON AMMESSI ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE PUBBLICA PER L'ASSUNZIONE DI N. 1
DIRIGENTE EX ART. 110, COMMA 2, D.LGS. 267/2000 e ss.mm.ii.

N

COGNOME

NOME

LUOGO E DATA DI NASCITA

PROT. ISTANZA

1

MESTRINARO

GABRIELE

Terracina – 18.03.1960

55880/I – 03.11.2017

Terracina, data della firma digitale
Il Dirigente (*)
Giampiero Negossi

__________________________________________________________________________________

Per l’assunzione dell’impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell’art.153 del D. Lgs.vo
267/2000.
Terracina, data della firma digitale
Il Dirigente del Dipartmento Finanziario (*)
dott. Giampiero Negossi
(*) il presente documento è firmato digitalmente, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 20, comma 3 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82.

