COPIA
SETTORE

SERVIZI GENERALI E RISORSE UMANE
Registro Generale N. 2659 del 05/12/2017
Registro di Settore N. 339 del 05/12/2017

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
OGGETTO :
APPROVAZIONE GRADUATORIA DI MERITO PER N. 1 POSTO A TEMPO PIENO ED
INDETERMINATO DI DIRIGENTE TECNICO EX ART. 30 DEL D.LGS. 165/01.

IL DIRIGENTE DEI SERVIZI GENERALI
E RISORSE UMANE
( DECRETO 5/2015)

Richiamate:
· La deliberazione di G.C. n. 168 del 11.07.2017 “ Ricognizione annuale dotazione organica del
personale anno 2017. Integrazioni”;
· La deliberazione di G.C. n. 167
del 11.07.2017
avente ad oggetto “Programmazione del
Fabbisogno del personale 2017/2019. Piano occupazionale 2017. Integrazione”;
Dato atto, altresì, che:
· con determinazione dirigenziale n. 2010 del 15.09.2017 è stata indetta una procedura di mobilità
esterna volontaria per la copertura di n. 1 posto di Dirigente tecnico a tempo indeterminato nonché
approvato e pubblicato il relativo avviso pubblico, esplorativo;
· che, ai sensi dell'art. 4 del bando pubblico, è stabilito che :
o “Il colloquio sarà finalizzato ad accertare la verifica del possesso dei requisiti attitudinali
richiesti per il posto da ricoprire tenendo conto dei seguenti elementi: preparazione
professionale specifica, grado di autonomia nell'esecuzione del lavoro e quant'altro concorra
alla valutazione delle capacità individuali. ( capacità gestionali e manageriali previste per lo
specifico profilo di che trattasi)”;
o la valutazione svolta con l'intento di acquisire la professionalità ritenuta più idonea al posto
da coprire terminerà con apposita graduatoria di merito approvata con determinazione
dirigenziale”;
· che a seguito di puntuale esperimento delle procedure amministrative e di selezione, tutte
debitamente documentate e agli atti dell'Ente, si è conclusa la procedura di selezione degli
aspiranti alla mobilità;
Visti:
- l'art. 48 del D. Lgs. n. 267/00 circa le competenze della Giunta Comunale;
- lo Statuto dell'Ente;
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-

il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
la Legge 07 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;
il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Il D. Lgs. n. 165/2001;
DETERMINA

1.
2.

di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento anche se non
materialmente riportate;
di approvare la graduatoria di merito per la copertura, ex art. 30 del D.Lgs. 165/01, di n. 1 posto di
Dirigente tecnico a tempo indeterminato come di seguito indicata:

COGNOME E
NOME

COLLOQUIO

CURRICULU
M VITAE

ANZIANITA' DI
SERVIZIO NEL
PROFILO

TOTALE

1

Scorrano Marco

20

4

3

27

2

Pepe Gaetano

17

5

2

24

3.

di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio on line.

Il Dirigente
( Dr Alfredo Luviner )
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COPIA

Numero di Registro generale:

2659

Del

05/12/2017

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE:
NON RILEVANTE SOTTO IL PROFILO CONTABILE

Montesilvano, li________________

IL DIRIGENTE

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio On Line in data odierna per
rimanervi 15 giorni consecutivi.
Montesilvano, li __________________
06/12/2017

IL DIRIGENTE
LUVINER ALFREDO

Il documento e' generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune Di Montesilvano. La firma autografa e' sostituita dalla
indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. n. 39 D.Lgs. n. 39 del 12 Febbraio 1993.
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