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SETTORE 1 PERSONALE
Determinazione n. 611 del 30/06/2020

      
 

Oggetto: AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE IDONEATIVA PER IL 
CONFERIMENTO DELL’INCARICO DIRIGENZIALE A TEMPO 
DETERMINATO DI DIRIGENTE DEL SETTORE VI – LAVORI PUBBLICI – 
DEL COMUNE DI CENTO, AI SENSI DELL’ARTICOLO 110 COMMA 1, 
D.LGS. N. 267/2000 E SS.MM. ED II. AMMISSIONE CANDIDATI
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Oggetto: AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE IDONEATIVA PER IL CONFERIMENTO 
DELL’INCARICO DIRIGENZIALE A TEMPO DETERMINATO DI DIRIGENTE DEL 
SETTORE VI – LAVORI PUBBLICI – DEL COMUNE DI CENTO, AI SENSI 
DELL’ARTICOLO 110 COMMA 1, D.LGS. N. 267/2000 E SS.MM. ED II. 
AMMISSIONE CANDIDATI

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PERSONALE

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 109 del 14/05/2020, immediatamente eseguibile, con 
la quale, nell’ambito del Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2020/2022 e del Piano Annuale delle 
assunzioni 2020, si dispone di dar corso alle procedure per il conferimento dell’incarico dirigenziale del 
Settore Lavori Pubblici, ai sensi dell’art.110 comma 1 del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO che con determinazione n. 484 del 27/05/2020 è stato approvato l’Avviso in oggetto, pubblicato 
dal 27/05/2020 al 29/06/2020 all’Albo Pretorio online (n. 993 del 27/05/2020), sul sito Internet del Comune di 
Cento, alla Sezione Concorsi, e nell’apposita Sezione di Amministrazione Trasparente;

RICHIAMATO il vigente Regolamento sulle modalità di accesso e sulle procedure selettive del Comune di 
Cento, approvato con delibera di G.C. n. 185/2014 e ss.mm.ii., ed in particolare l’articolo 13 ‘Ammissione 
alla selezione’ il cui comma 1 stabilisce Il Settore Personale, con formale provvedimento, procede 
all’ammissione dei candidati alla selezione in esito alla istruttoria delle domande di partecipazione pervenute 
entro il termine di scadenza secondo le indicazioni contenute nel bando;

DATO ATTO che in esito all’attività istruttoria finalizzata alla verifica dell’ammissibilità dei candidati che 
hanno presentato istanza per partecipare alla procedura selettiva idoneativa in oggetto, accertata la 
presenza dei requisiti di legge e di quelli previsti dall’avviso, ai sensi dell’art. 43 Incarichi dirigenziali a tempo 
determinato, del vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, si ritiene di ammettere 
entrambe le istanze pervenute nei termini prefissati ed acquisite rispettivamente al P.G. n. 28507 del 
08/06/2020 e n. 31164 del 19/06/2020;

RICHIAMATI
- il D.Lgs. n. 267/2000  ed il D.Lgs. n. 165/2001 e loro ss.mm.ed ii.;
- Il vigente Statuto Comunale;
- Il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi di cui alla G.C. 46/2019;
- Il vigente Regolamento sule modalità di accesso e sulle procedure selettive del Comune di Cento di 

cui alla delibera di G.C. n. 185/2014 e ss.mm.ii.;

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del D.Lgs. 
267/2000, in relazione a:

 regolarità dell’istruttoria svolta
 rispetto della tempistica prevista per legge
 idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell’azione amministrativa
 conformità a leggi, statuto e regolamenti comunali vigenti

RAVVISATA la propria competenza in materia ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 267/2000 ed in virtù della 
conferma dell’incarico di Dirigente del Settore I – Personale – di cui all’atto sindacale del 1/07/2016, prot. n. 
0034144, agli atti;

DETERMINA

per le considerazioni espresse in premessa e qui interamente richiamate

1) di ammettere, in esito all’istruttoria finalizzata alla verifica dell’ammissibilità dei candidati che hanno 
presentato istanza per partecipare alla procedura selettiva idoneativa afferente all’AVVISO 
PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DIRIGENZIALE A TEMPO 
DETERMINATO DI DIRIGENTE DEL SETTORE VI - LAVORI PUBBLICI COMUNE DI CENTO, AI 
SENSI DELL’ARTICOLO 110 COMMA 1, D.LGS. N. 267/2000 approvato con determinazione 
dirigenziale n. 484/2020, i seguenti candidati:
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- Arch. Beatrice CONTRI (istanza acquisita al P.G. n. 28507 del 08/06/2020)
- Arch. Michele SAGLIONI (istanza acquisita al P.G. n. 31164 del 19/06/2020)

2) di dare atto, ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012, 
di non trovarsi in alcuna delle situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi propri che 
pregiudichino l’esercizio imparziale delle funzioni attribuite al responsabile del presente 
procedimento

3) Di dare atto altresì che la presente determinazione, resa pubblica mediante affissione all’Albo 
Pretorio online del Comune di Cento e pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente e in Amministrazione 
Trasparente, costituisce a tutti gli effetti valore di notifica e comunicazione ai sensi e per gli effetti 
della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;

4) Di dare atto che con successivo provvedimento si provvederà alla nomina della Commissione 
Esaminatrice.

 

Firma
Il Responsabile del Servizio

ZUNTINI MAURO / ArubaPEC S.p.A.

La presente copia è composta da n..... pagine, è conforme, ai sensi dell'art.18, comma 2, del 
D.P.R.n.445/2000 ed all'art.23 del D.Lgs.n.82/2005, al documento originale sottoscritto con firma digitale, 
conservato presso questo Ente.
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