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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 417 del 12/03/2019
(Art. 107 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
Oggetto
:

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IDONEI IN
GRADUATORIE DI CONCORSI PUBBLICI ESPLETATI DA ALTRI ENTI PER
L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 1 DIRIGENTE
COMANDANTE DI POLIZIA LOCALE - PRESA D'ATTO VERBALI
COMMISISIONE.

IL DIRIGENTE
Vista la determinazione dirigenziale n. 2261 del 06/12/2018 con la quale si è proceduto con
l'indizione di apposito avviso di "AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IDONEI
IN GRADUATORIE DI CONCORSI PUBBLICI ESPLETATI DA ALTRI ENTI PER
L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 1 DIRIGENTECOMANDANTE DI POLIZIA LOCALE"
Vista la determinazione dirigenziale n. 197 del 07/02/2019 della Segreteria Generale con cui
sono stati nominati i membri della Commissione, presieduta dal Segretario Generale, per condurre il
colloquio dei candidati ammessi al fine di valutare le motivazioni ed il possesso della specifica
professionalità per la posizione lavorativa oggetto di selezione;
Preso atto dei n. 8 verbali trasmessi il 15/02 c.a. dal Segretario della Commissione suddetta;
Visto in particolare il Verbale n. 8 contenente, tra l'altro, l'elenco dei colloqui dei candidati
conclusisi con esito positivo e che per motivi di privacy vengono identificati con i numeri:
•
•
•
•

N. 6104/2019
N. 6187/2019
N. 6153/2019
N. 6393/2019

Ritenuto, pertanto, procedere con l'approvazione dell'elenco dei candidati che hanno
superato il colloquio con esito positivo;
Vista la Deliberazione di C.C. n. 18/2019 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al
D.U.P. periodo 2019/2021;
Vista la Deliberazione di C.C. n. 19/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione
2019/2021;
Visto il D.lgs. 267/2000 e s.m.i..
DETERMINA
1. Preso atto dei verbali in atti della Commissione della slezione in oggetto, approvare l'elenco
dei candidati cha hanno superato il colloquio con esito positivo ed individuati per motivi di
privacy con i numeri di seguito specificati:
1.
2.
3.
4.

N. 6104/2019
N. 6187/2019
N. 6153/2019
N. 6393/2019

2. dare atto che si procederà con successiva deteminazione dirigenziale alla nomina del
Dirigente Comandante di Polizia Locale, a seguito dell'esito della procedura in applicazione
dei criteri di scelta di cui all'art. 3 dell'avviso in oggetto e fermo restando che
l'Amministrazione si riserva di non procedere all'assunzione qualora essa si renda anche
parzialmente incompatibile con le condizioni di equilibrio finanziario dell'Ente ovvero con il
rispetto dei parametri di virtuosità della spesa del personale;
3.

trasmettere la presente all'Albo Pretorio on line ed al sito istituzionale dell'Ente per la
relativa pubblicazione.

Il Dirigente
Giglio Marrani / INFOCERT SPA
(Atto firmato digitalmente)

