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		   COMUNE DI BIBBONA 
		      Provincia di Livorno


Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Area: 	Area 2 – Affari Generali e Polizia Municipale 
Servizio: 	Segretario Generale
Determinazione n° 637 del 25/11/2020
Oggetto: NOMINA COMMISSIONE - AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI RESPONSABILE DELL’AREA 3  - LAVORI PUBBLICI PUBBLICI – CAT. D -  A TEMPO DETERMINATO E A TEMPO PIENO - EX ART. 110, COMMA 1, D.LGS. N. 267/2000 -


IL SEGRETARIO COMUNALE


Vista la Determinazione Dirigenziale n. 588 del 05/11/2020, con la quale è stata avviata la procedura per per il conferimento dell’incarico di Responsabile dell’Area 3 - Lavori Pubblici– Cat. D - a tempo determinato e a tempo pieno - ex art. 110, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

Visto il Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi dell'Ente, con particolare riguardo all'art.13 che prevede che il Segretario Comunale adotti  gli atti che si riferiscono ai Responsabili di Area e all’art. 18 bis che regola le procedure per il conferimento di incarichi ex art 110 del D.Lgs. 267/2000, il quale prevede che “Dopo la scadenza del termine fissato dall’avviso, si procede alla nomina di una commissione, formata da almeno tre componenti”;

Dato atto che il termine è scaduto in data odierna 25 novembre 2020 alle ore 12:00;

Valutato che la commissione debba essere composta da esperti delle materie oggetto di concorso, scelti tra funzionari dell’Amministrazione, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'Amministrazione e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle organizzazioni dei lavoratori, e che sia garantita la presenza di un sesso in almeno un terzo dei posti di componente della commissione stessa; 

Ritenuto, quindi, di individuare nelle seguenti persone le figure idonee per comporre la commissione:
- Dott.ssa Daniela Di Pietro – Segretario Comunale - Presidente;
- Arch. Paolo Simoncini – Responsabile Area 3 – LL.PP., Membro esperto;
- Geom Sandro Cerri – Responsabile Area 4 – Edilizia Privata - Membro esperto;

Ritenuto di individuare la Sig.ra Luciana Saggini, Responsabile Area Ragioneria - Personale quale segretario verbalizzante della commissione;

Considerato, altresì, che per i dipendenti dell'Ente membri della commissione non si prevede nessun compenso, in quanto le funzioni a loro affidate rientrano fra quelle istituzionalmente spettanti;

Dato atto che l’avviso prevede che la Commissione provvederà ad esaminare le domande pervenute e, dopo avere valutato il possesso dei requisiti di ammissione, procederà ad esaminare i curricula verificandone la corrispondenza ai requisiti richiesti. 
La commissione procederà a convocare per un colloquio tutti i candidati i cui requisiti soddisfino le richieste. Il colloquio avrà lo scopo di approfondire le esperienze, le capacità professionali, le competenze tecniche e trasversali e le attitudini richieste, con riferimento all’incarico da assegnare.
Si comunica che il colloquio della selezione in oggetto si svolgerà in data di GIOVEDÌ 26 NOVEMBRE 2020 - ore 10:00 presso la sala del Consiglio Comunale di Bibbona, presso il palazzo comunale sito in Bibbona, piazza C. Colombo 1 57020 Bibbona (LI) o eventualmente in videoconferenza;

Visti
	lo Statuto Comunale;
	il D.Lgs. 267 del 18.08.2000, con particolare riferimento all’art. 110, comma 1;
	il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;


D E T E R M I N A

	La premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto;


	di nominare componenti della Commissione della procedura per il conferimento dell’incarico di Responsabile dell’Area 3 - Lavori Pubblici– Cat. D - a tempo determinato e a tempo pieno - ex art. 110, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, avviata con Determinazione n. 588 del 05/11/2020:

	Dott.ssa Daniela Di Pietro – Segretario Comunale – Presidente;
	Arch. Paolo Simoncini – Responsabile Area 3 – LL.PP., Membro esperto;
	Geom Sandro Cerri – Responsabile Area 4 – Edilizia Privata - Membro esperto;


	di individuare la Sig.ra Luciana Saggini, Responsabile Area Ragioneria - Personale quale segretario verbalizzante della commissione stessa;


	di dare atto che ai dipendenti dell'Ente nominati in seno alla Commissione non spetta alcun compenso in quanto le funzioni a loro affidate rientrano fra quelle istituzionalmente spettanti;


	di convocare la commissione per giorno 26 novembre 2020 alle ore 9:00 presso il Palazzo Comunale di Bibbona;


	di stabilire che la commissione procederà al colloquio dei candidati ammessi GIOVEDÌ 26 NOVEMBRE 2020 - ore 10:00 presso la sala del Consiglio Comunale di Bibbona, presso il palazzo comunale sito in Bibbona, piazza C. Colombo 1 57020 Bibbona (LI), dando disposizione che vengano rispettate tutte le disposizioni di prevenzione del contagio da Covid-19;


	di trasmettere copia del presente atto ai componenti della commissione giudicatrice ed al segretario verbalizzante.


Si rende noto che contro il presente atto può essere proposto ricorso al TAR Toscana nel termine di decadenza di 60 giorni, può essere, altresì proposto Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine di centoventi giorni.






