
ORIGINALE

 

COMUNE DI VARENNA
Provincia di Lecco

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

 

REGISTRO GENERALE
Numero Data

3 11-01-2017
 

Servizio:  AFFARI GENERALI

 

Responsabile del Servizio: CLAUDIA LA ROSA

 

 

OGGETTO:
CONFERIMENTO DI INCARICO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO,
RESPONSABILE AREA TECNICA, AI SENSI DELL'ART. 110, COMMA 1,
DEL D.LGS. 267/2000 – NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE

 

 

 

Visto il decreto del Sindaco n. 17 del 15.12.2016;

 

Ravvisata la propria competenza in ordine all’adozione del presente provvedimento;

 

Richiamati:



 

-        il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione
della Giunta comunale n. 68 del 29.07.2011 e ss.mm.ii.;
-        la deliberazione di Giunta comunale n. 109 del 15.12.2016, immediatamente eseguibile,
di approvazione della programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2017-2019
e ricognizione per l’anno 2017 della dotazione organica dell’ente;
-        la propria determinazione n. 256 del 21.12.2016 di avvio del procedimento per il
conferimento di un incarico per Istruttore direttivo, Responsabile Area tecnica, ai sensi
dell’art. 110, comma 1, del D.lgs. 267/2000 ed approvazione del relativo avviso di selezione;

 

Visto il punto 4 “Valutazione” del suddetto avviso nel quale si prevede che “la selezione dei
candidati idonei verrà effettuata mediante esame del curriculum e colloquio da una Commissione
formata dal Segretario comunale e da due membri esperti nelle materie oggetto della prova
selettiva”;

 

Dato atto che con nota prot. n. 116 del 11.01.2017 lo scrivente ha chiesto al Comune di Perledo di
autorizzare i propri dipendenti, arch. Alex Ongania ed arch. Lorena Vassena, in qualità,
rispettivamente, di Responsabile ed Istruttore dell’Ufficio tecnico, a svolgere l’incarico di membri
della commissione esaminatrice per il conferimento di un incarico di Istruttore direttivo,
Responsabile Area tecnica, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, per conto del Comune di Varenna;

 

Dato atto che, con nota prot. n. 129 del 12.01.2016, il Comune di Perledo ha autorizzato i propri
dipendenti come sopra individuati a svolgere le funzioni di componenti esperti della Commissione
esaminatrice della procedura in oggetto;

 

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;

 

DETERMINA

 

Di nominare la Commissione esaminatrice della procedura per il conferimento di incarico di1.
Istruttore direttivo, Responsabile Area tecnica, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del D.lgs.
267/2000 nella seguente composizione:
 

Presidente: dott.ssa Claudia La Rosa, Segretario comunale del Comune di Varenna;

 

Componente esperto: arch. Alex Ongania, Responsabile Ufficio tecnico del Comune di
Perledo;

 

Componente esperto: arch. Lorena Vassena, Istruttore Ufficio tecnico Comune di Perledo;

 



Di trasmettere il presente atto ai soggetti interessati;2.
 

Di pubblicare la presente determinazione all’Albo pretorio e sul sito internet del Comune nella3.
Sezione “Amministrazione trasparente”.

 

 

 
Il Responsabile del Servizio
CLAUDIA LA ROSA

 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e
ss.mm.ii.
 



 

COMUNE DI VARENNA
Provincia di Lecco

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
 
 
 
Atto di DETERMINA N° 3 del 11-01-2017, avente ad oggetto CONFERIMENTO DI INCARICO DI
ISTRUTTORE DIRETTIVO, RESPONSABILE AREA TECNICA, AI SENSI DELL'ART. 110,
COMMA 1, DEL D.LGS. 267/2000 – NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE, pubblicata
all’albo pretorio di questo ente per quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 comma i, del D.Lgs.
18.8.2000 n. 267 e dell’art. 32, comma 1, Legge 18.06.2009, n. 69.
 
 

Varenna, 11-01-2017  IL RESPONSABILE DELLE
PUBBLICAZIONI

  MADDALONI MASSIMO
 
 
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e
ss.mm.ii.
 
 


