COMUNE DI DIANO MARINA
PROVINCIA DI IMPERIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
SETTORE 1° - AFFARI GENERALI
UFFICIO PERSONALE

N°. 63 Registro del Servizio
Del 02/07/2018

N°. 518 Registro Generale
Del 02/07/2018

OGGETTO: INDAGINE ESPLORATIVA AL FINE DI VERIFICARE L’INTERESSE AD
EFFETTUARE UN PERIODO DI COMANDO DI ANNI UNO
EVENTUALMENTE PROROGABILE PER ANNI DUE, RIVOLTA A
PERSONALE DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, PER LA COPERTURA DI
N. 1 POSTO DI “TERMINALISTA APPLICATO” CAT. B3, A TEMPO PIENO,
TEMPO INDETERMINATO, PRESSO IL SETTORE VIII – SEGRETERIA
CONTRATTI – UFFICIO PROTOCOLLO DEL COMUNE DI DIANO MARINA –
CCNL PERSONALE NON DIRIGENTE COMPARTO REGIONI ED
AUTONOMIE LOCALI – AMMISSIONE CANDIDATI.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
VISTO il Decreto Sindacale n. 05 del 05.03.2018 con il quale è stata conferita la responsabilità
della Posizione Organizzativa “SETTORE I – AFFARI GENERALI – Ufficio Personale”;
VISTA la propria determinazione n. 49 del 05.06.2018 con la quale è stata approvata l’indagine
esplorativa al fine di verificare l’interesse ad effettuare un periodo di comando di anni uno
eventualmente prorogabile per anni due, rivolta al personale di pubbliche amministrazioni, per la
copertura di n. 1 “Terminalista Applicato” Cat. B3, a tempo pieno, tempo indeterminato, presso il
Settore VIII – Segreteria Contratti – Ufficio Protocollo del Comune di Diano Marina – CCNL
personale non dirigente del comparto Regioni ed Autonomie locali;
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DATO ATTO che il bando è stato pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito Comunale e che pertanto
sono state osservate le modalità stabilite per la sua adeguata pubblicizzazione e che il termine
perentorio entro il quale dovevano essere inviate le domande di partecipazione era quello del
26.06.2018;
ACCERTATO che sono pervenute nel termine assegnato n. 02 domande di partecipazione, come
sotto elencate:
- Sig.ra Alberti Stefania – acquisita al Protocollo dell’Ente al n. 11059 in data 14.06.2018;
- Sig.ra Scarzello Mariella – acquisita al Protocollo dell’Ente al n. 0011113 in data
15.06.2018;
DATO ATTO che dall’esame delle singole domande e della documentazione ad esse allegata è
emerso le due candidate, Sig.ra Alberti Stefania e Sig.ra Scarzello, hanno prodotto regolare
documentazione;
VISTO il Regolamento delle procedure concorsuali approvato con Deliberazione G.C. n. 165 del
23.05.2000 e modificato con deliberazioni G.C. n. 274 del 31.07.2000 e n. 146 del 13.08.2008;
VISTO il vigente “Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi”, approvato con
Deliberazione della Giunta Comunale n. 32 del 04/03/2014 e modificato con Deliberazioni G.C. n.
94 del 25.06.2014, n. 113 del 31.07.2014, n. 113 del 22.07.2015, n. 34 del 06.04.2016, n. 143 del
16.11.2016 e n. 148 del 25.10.2017;
VISTO il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 (Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi
nelle Pubbliche Amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e
delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi) per quanto compatibile con la suddetta
regolamentazione locale;
ACCERTATO che il presente provvedimento appare conforme agli strumenti di programmazione
gestionale;
RITENUTO di dichiarare:
 ammissibili senza alcuna riserva n. 02 candidati, allegato “A”;
ATTESA la propria competenza;

DETERMINA
per i motivi di cui in narrativa che si intendono richiamati,

-

di ammettere n. 02 candidati di cui all’allegato “A”;

-

di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.
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AVVERTE

Che, ai sensi della vigente normativa, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:
- Giurisdizionale al T.A.R. della Regione Liguria ai sensi dell’art. 2, lett. b), e art. 21 della
Legge 1034/1971 e ss. mm. entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del
termine della pubblicazione;
-

Straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità entro 120 giorni
decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.01.1971,
n.1199.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
- Elisabetta Armenise -
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