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SEGRETERIA E DIREZIONE GENERALE

Determinazione n. 743/2014 del 09/05/2014

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SELEZIONE PER LA COSTITUZIONE DI 
UN RAPPORTO DI LAVORO DIRIGENZIALE EXTRA DOTAZIONALE A TEMPO 
DETERMINATO, EX ART.110 COMMA 2 D.LGS 267/2000, DI RESPONSABILE 
DELL'UNITA' DI PROGETTO POLITICHE FISCALI - CONTROLLO DI GESTIONE.

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che:
 con  determinazione  dirigenziale  n.  2362  del  23  dicembre  2013, 

successivamente modificata con determinazione dirigenziale n. 70 del 20 gennaio 
2014, è stata avviata una selezione per colloqui per l’affidamento, ex art. 110, 
comma 2, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di un incarico dirigenziale 
a  termine  nel  ruolo  di  responsabile  della  direzione  dell’unità  di  progetto 
“Politiche Fiscali e Finanziarie - Controllo di Gestione”;

 con determinazione dirigenziale n. 376 del 3 marzo 2014 sono stati individuati 
i  nominativi  dei  candidati  ammessi,  ammessi  con  riserva  ed  esclusi  dalla 
selezione;

Preso atto che: 
 i colloqui individuali di selezione si sono svolti nei giorni  13, 20 e 27 marzo 

2014, 3, 10 e 17 aprile 2014;
 in data 7 maggio 2014 il Segretario e Direttore Generale ha ultimato il verbale 

della selezione in parola, acquisito in atti prot. gen. n. 53718 del 8 maggio 2014 
e depositato presso il Settore Organizzazione, Risorse Umane, Logistica e Servizi 
Ausiliari, nel quale sono individuati i seguenti tre candidati, in ordine alfabetico, 
ritenuti più idonei alla copertura del ruolo ricercato:

- Bernini Alessandra
- Bonfiglio Biagio Angelo
- Fois John Frank;

Dato atto che gli atti della selezione utili alla valutazione delle tre candidature de 
quibus, comprensivi del verbale approvato con il presente atto, saranno inoltrati al 
Sindaco, come previsto dall’art. 7 del bando di selezione, ai fini dell’individuazione 
del nominativo da sottoporre all’approvazione della Giunta Comunale;



Dato atto che la responsabile del procedimento relativo al presente atto, ai sensi 
della  legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni  e integrazioni,  è la 
dott.ssa Annamaria Iotti, Responsabile del Settore Organizzazione, Risorse Umane, 
Logistica e Servizi Ausiliari;

Visti, inoltre:
 lo statuto del Comune, e in particolare gli articoli 50 e 51 sulle 

responsabilità e i compiti dei dirigenti;
 il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del 

Comune, e in particolare l’articolo 15 sulle funzioni dei dirigenti;
 gli  articoli  107,  151,  183  e  192  del  Decreto  Legislativo  18 

agosto 2000, n. 267, nonché gli articoli 16 e 28 del Regolamento Comunale di 
contabilità,  come  integrato  e  modificato  con  deliberazione  di  Consiglio 
Comunale n. 8/11630 del 28 gennaio 2013;

DETERMINA

con i presupposti e per i motivi in fatto e diritto esplicitati in narrativa:

1. di  approvare  il  verbale  della  selezione,  indetta  con  determinazione 
dirigenziale  n.  2362  del  23  dicembre  2013,  successivamente  modificata  con 
determinazione dirigenziale n. 70 del 20 gennaio 2014, per l’affidamento ex art. 
110,  comma  2,  Decreto  Legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  di  un  incarico 
dirigenziale  a  termine  nel  ruolo  di  responsabile  della  direzione  dell’unità  di 
progetto “Politiche Fiscali e Finanziarie - Controllo di Gestione”;

2. di dare atto che il verbale di cui al punto 1. è stato acquisito in atti prot. gen. 
n. 53718 del 8 maggio 2014 ed è depositato presso il  Settore Organizzazione, 
Risorse Umane, Logistica e Servizi Ausiliari;

3. di  rimettere  al  Sindaco,  come  previsto  dall’art.  7  del  bando  di  selezione, 
l’individuazione del candidato cui affidare l’incarico, tra i tre individuati in esito 
alla selezione, da sottoporre all’approvazione della Giunta Comunale;

4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa.
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