ATTO DIRIGENZIALE
SETTORE 2 - AREA PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO, RISORSE
UMANE, SERVIZI EDUCATIVI E TURISMO
N. 532 del 04/06/2018

OGGETTO:

SELEZIONE PUBBLICA RISERVATA ART. 18, C. 2, L. 68/1999 PER
COPERTURA DI UN POSTO DI ESECUTORE TECNICO, CATEGORIA
B1 TRASMISSIONE DOMANDE A CENTRI IMPIEGO E REGIONE
MARCHE

Il presente atto è pubblicato all’Albo pretorio on-line del Comune dal 04/06/2018 al
19/06/2018.
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COMUNE DI CHIARAVALLE
Provincia di Ancona

Determinazione n. 532 del 04/06/2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Settore 2 - Area Programmazione, Controllo, Risorse Umane, Servizi Educativi
e Turismo
PREMESSO che con atto dirigenziale del Responsabile dell’Area Risorse Umane n. 241 del
16.3.2018 si è proceduto all’approvazione di Avviso Pubblico e Schema di domanda per la
copertura di un posto di Esecutore Tecnico in categoria B1, a tempo pieno ed indeterminato, con
riserva di partecipazione ai soggetti iscritti nelle liste delle categorie protette ai sensi dell’art. 18,
comma 2, della L. 12.3.1999 n. 68 ed assegnazione del dipendente al Settore IV, Area LL.PP e
Servizi Tecnici, provvedendo alla pubblicizzazione del suddetto Avviso secondo le modalità
previste dalla vigente normativa e dalla regolamentazione comunale;
DATO ATTO che entro la scadenza prevista dall’avviso (15.4.2018) sono pervenute a protocollo
dell’Ente dieci domande di partecipazione alla selezione, rispetto alle quali:
 sono stati esclusi, per non rispetto dei requisiti di ammissione (art. 1 dell’Avviso), i
candidati di cui alle domande protocollo nr: 6981/2018, 7862/2018, 8048/2018
 sono stati inviati a regolarizzare la domanda i candidati di cui ai protocolli nr: 7241/2018,
7873/2018, 8069/2018, 8457/2018, 8773/2018, 9040/2018 entro il termine di giorni 7 dalla
data di ricezione della richiesta;
CONSIDERATO che nei termini previsti è pervenuta una sola regolarizzazione da parte del Sig.
Santarelli Massimo (acquisita a protocollo n. 12507/2018);
RITENUTO in ossequio alle modalità operative segnalate dal competente Servizio della Regione
Marche e riferite alla Regolamentazione Provinciale di cui alla Delibera del Commissario
Straordinario n. 6/2013, procedere all’inoltro delle domande presentate dai candidati Telli Marco e
Santarelli Massimo, sia ai rispettivi Centri per l’Impiego, l’Orientamento e la Formazione della
Provincia di Ancona nei quali sono, rispettivamente, iscritti che al suddetto Servizio Regionale;
RICHIAMATO il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi,
approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 322 del 9.11.2000 e s.s. mm. ed ii, con
riferimento alla parte II in materia di procedure di reclutamento;
DATO ATTO che nessuna spesa deriverà dall’adozione del presente atto determinativo;
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Oggetto: SELEZIONE PUBBLICA RISERVATA ART. 18, C. 2, L. 68/1999 PER
COPERTURA DI UN POSTO DI ESECUTORE TECNICO, CATEGORIA
B1 TRASMISSIONE DOMANDE A CENTRI IMPIEGO E REGIONE
MARCHE

VISTO il decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 con cui è stato approvato il Testo Unico
Enti Locali;
VISTO in particolare l'art. 107 di detto D.Lgs. 267/00 che definisce funzioni e responsabilità dei
dirigenti Enti Locali;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 47 del
29.11.2016,

DETERMINA
1) di considerare le premesse al presente atto dirigenziale come parte integrante e sostanziale
dello stesso;
2) di disporre il prosieguo della procedura selettiva indetta da questo Ente e riservata ai
soggetti iscritti nelle liste del collocamento obbligatorio di cui all’art. 18, comma 2, della L.
12.3.1999 n. 68, in ordine al reclutamento di un’unità lavorativa con profilo professionale
di Esecutore Tecnico con inquadramento in categoria giuridica B1, posizione economica
B1, con contratto a tempo pieno ed indeterminato ed assegnazione funzionale al Settore IV,
Area LL.PP e Servizi Tecnici;
3) di disporre l’inoltro ai competenti Centri per l’Impiego, l’Orientamento e la Formazione
della Provincia di Ancona ed al Servizio Regione Marche, Giunta Regionale, Servizio
Attività Produttive Lavoro e Istruzione (Posizione di funzione Istruzione, Formazione,
Orientamento e Servizi territoriali per la formazione e servizi per il mercato del lavoro Centri Impiego) delle domande presentate dai candidati TELLI MARCO (domanda
protocollo n. 8651 del 11.4.2018) e SANTARELLI MASSIMO (domanda protocollo n.
9040 del 16.4.2018 e regolarizzazione protocollo n. 12507 del 25.5.2018), unitamente a
copia del presente atto dirigenziale;
4) di disporre la pubblicazione della presente determinazione dirigenziale nel sito internet
istituzionale del Comune di Chiaravalle, nella sezione: “Amministrazione
Trasparente>Bandi di concorso”;
5) di dare atto che responsabile del presente procedimento è la dott.ssa Campanella Silvia,
Funzionario Responsabile del Settore II, Area Programmazione, Controllo, Risorse Umane,
Servizi Educativi e Turismo del Comune di Chiaravalle;
6) di dare atto che nessuna spesa deriverà dall’adozione del presente atto determinativo;
7) di disporre che il presente provvedimento sia trasmesso, inoltre, ai seguenti destinatari:
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VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 28/12/2017, esecutiva, con la quale è
stato approvato l’aggiornamento al DUP, il Bilancio di previsione finanziario 2018-2019-2020, i
relativi allegati e l’adozione dei provvedimenti collegati;

Settore IV – Area LL.PP e Servizi Tecnici
Settore II - Servizio Risorse umane – Ufficio personale
Rappresentanza Sindacale Unitaria del Comune di Chiaravalle
OO.SS territoriali rappresentate nell’Ente.
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Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune
di CHIARAVALLE. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:
CAMPANELLA SILVIA;1;4388255144172905955
CAMPANELLA SILVIA;2;4388255144172905955
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