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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE | N. 114 | del 13-02-2018

IL DIRIGENTE
PREMESSO:
CHE con determinazione dirigenziale n.  13 del 11/01/2018 sono state avviate le procedure selettive per la
copertura di un posto di Istruttore Direttivo Informatico (cat. D), riservato al personale di ruolo del Comune
di Assisi, ai sensi ex art. 22, comma 15, del D.Lgs n. 75, mentre con successivo atto n. 56 del 25/01/2018
sono state apportate alcune modifiche al relativo avviso, nello specifico al V rigo della tabella intitolata
“Valutazione annuale conseguita”…;

CHE nei termini previsti dall’avviso di selezione, pubblicato sul sito internet ed intranet comunale, è
pervenuta una sola domanda;

CHE con determinazione dirigenziale n. 83 del 05/02/2018 è stato ammesso alla selezione l’unico
candidato;

TENUTO CONTO che per il prosieguo del procedimento occorre provvedere alla nomina della Commissione
esaminatrice che, ai sensi degli artt. 34 e 35 del vigente Regolamento di accesso agli impieghi, deve essere
presieduta dal Dirigente, responsabile del settore cui dovrà essere destinata la professionalità da
selezionare e composta da due membri esperti, di categoria non inferiore a quella del posto da ricoprire, di
cui almeno uno esterno al Comune, scelti tra funzionari delle Pubbliche Amministrazioni, ovvero docenti ed
estranei alle medesime;

RITENUTO, pertanto, dover provvedere in merito;
VISTI lo Statuto comunale, il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e Servizi Comunali e gli artt. 34 e 35
del  Regolamento di Accesso agli Impieghi comunali;

DETERMINA
di nominare la Commissione esaminatrice della selezione in oggetto, nelle persone dei signori:1.
Presidente:-
Dott. Rino Ciavaglia     - Dirigente del Settore Affari Generali del Comune di Assisi;
membro esperto:-
 Dott.ssa Paola Sorci   - Responsabile Settore Informatico del Comune di Bastia Umbra;
membro esperto:-
Ing. Gabriele Rio                - Libero Professionista;
segretaria verbalizzante:-
Sig.ra Gaia Bocconi                - Istruttore Amministrativo del Comune di Assisi.

di impegnare la somma di € 1.100,00, finalizzata al pagamento dei compensi spettanti ai componenti2.
della commissione esaminatrice della selezione in oggetto, al capitolo 470/32, alla voce “compensi
commissione giudicatrici di concorso”,  del bilancio 2018, in corso di elaborazione.

Oggetto: Selezione per la copertura di un posto di Istruttore Direttivo Informatico ex art. 22, comma
15, D.Lgs n. 75/2017 - Nomina Commissione esaminatrice -
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Il Responsabile del Procedimento Il Dirigente
 Gaia Bocconi dott. Rino Ciavaglia
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N.  del reg. Pubblicazione

Copia della presente determinazione n. 114 del 13-02-2018 è pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni
consecutivi.

con decorrenza dal

L'INCARICATO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE

__________________________________

__________________________________

         IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO

_______________________________________

L'INCARICATO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE

al


