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ATTO DIRIGENZIALE
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CON RISERVA EX ART. 18, COMMA 2, L. 68/1999 - LAVORI
COMMISSIONE GIUDICATRICE - PRESA ATTO ESITO NEGATIVO
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Determinazione n. 807 del 21/09/2018

Oggetto: SELEZIONE PUBBLICA PER UN POSTO DI ESECUTORE TECNICO
CON RISERVA EX ART. 18, COMMA 2, L. 68/1999 - LAVORI
COMMISSIONE GIUDICATRICE - PRESA ATTO ESITO NEGATIVO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Settore 2 - Area Programmazione, Controllo, Risorse Umane, Servizi Educativi
e Turismo
PREMESSO CHE
 con determinazione dirigenziale n. 125 del 09/02/2018 è avviata procedura di reclutamento
per un posto di Esecutore Tecnico in categoria giuridica B1, con rapporto di lavoro a tempo
pieno ed indeterminato;
 con determinazione dirigenziale n. 241 del 16/03/2018 è approvato l’avviso pubblico e
schema di domanda in riferimento alla selezione pubblica per la copertura del posto di
lavoro di cui appena sopra, con riserva di posto ex art. 18, comma 2, della L. 68/1999;
 con determinazione dirigenziale n. 654 del 19/07/2018 si procedeva all’ammissione del
candidato Telli Marco alla procedura selettiva oggetto del presente atto dirigenziale;
CONSIDERATO che con nota protocollo n. 18869 del 13/09/2018 il Responsabile dell’Area
Personale, in ossequio a quanto disposto all’art. 113 (Insediamento della Commissione) del vigente
Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con Atto di Giunta
Comunale n. 322 del 9.11.2000, e s.m.i, procedeva a trasmettere alla Commissione Giudicatrice
(nominata con provvedimento del Segretario Generale protocollo n. 18451/2018) la
documentazione necessaria;
PRESO ATTO che la Commissione Giudicatrice si è riunita ed ha ultimato i lavori in data
21/08/2018 restituendo, con nota protocollo n. 20012 del 03/09/2018 e per le determinazioni di
legge, i verbali redatti;
PRESO ATTO dell’esito dei lavori della Commissione Giudicatrice con giudizio di non idoneità
del candidato Sig. Telli Marco rispetto al profilo da ricoprire, come emerge dai verbali redatti in
occasione della prova selettiva del 21/08/2018;
CONSTATATA la regolarità della procedura selettiva ai sensi del vigente Regolamento comunale
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, con riferimento alla PARTE II (Reclutamento, Selezioni
e Progressioni) - CAPO VI, intitolato “Conclusione delle procedure selettive”;
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RITENUTO, pertanto, di prendere atto delle risultanze in merito alla prova di idoneità svoltasi in
data 21/08/2018, dichiarando terminata con esito negativo la procedura di selezione pubblica in
argomento;
DATO ATTO che dall’adozione della presente determinazione dirigenziale non deriva spesa a
carico di questo Ente;
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;
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;
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 dare atto che in data 21/08/2018 si sono svolti i lavori della Commissione Giudicatrice
costituita ai fini della selezione pubblica per un profilo di Esecutore Tecnico in categoria
giuridica B1, posizione economica B1, a tempo pieno ed indeterminato con riserva ex art.
18, comma 2, della L. 12/03/1999 n. 68;
3) di dare atto che con nota protocollo n. 20012 del 03/09/2018 sono trasmessi al
Responsabile del Settore II – Area Programmazione, Controllo, Risorse Umane, Servizi
Educativi e Turismo ed ai sensi dell’art. 124 del vigente Regolamento comunale
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con Atto di Giunta Comunale n. 322
del 9.11.2000, e s.m.i, i verbali dei lavori svolti da parte della Commissione Giudicatrice
nominata con provvedimento del Segretario Generale protocollo n. 18451/2018, in merito
alla verifica dell’idoneità del candidato ammesso alla selezione Sig. Telli Marco;
4) di prendere atto dell’esito della procedura di selezione pubblica in argomento dalla quale
risulta che il candidato Sig. Telli Marco non è risultato idoneo al posto da ricoprire,
dichiarandsi, conseguentemente, la procedura selettiva conclusa con esito negativo;
5) di disporre la pubblicazione dell’esito della procedura selettiva in argomento tramite
affissione all’albo pretorio di questo Ente e mediante il sito internet istituzionale;
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6) di disporre comunicazione in merito all’esito della procedura selettiva al candidato
ammesso alla prova di idoneità;
7) di dare atto che dall’adozione della presente determinazione dirigenziale non deriva spesa a
carico di questo Ente;
8) di disporre che il presente provvedimento sia trasmesso ai seguenti destinatari:
 Al Segretario Generale del Comune di Chiaravalle
 Al Responsabile del Settore IV- Area LL.PP e Servizi Tecnici
 Alla Rappresentanza Sindacale Unitaria del Comune di Chiaravalle
 Alle OO.SS territoriali rappresentate nell’Ente
 Alla Regione Marche Giunta Regionale Servizio Attività Produttive Lavoro e
Istruzione.


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
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