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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° 640 del 26/11/2020
Oggetto: PRESA D’ATTO VERBALE - AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA 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, D.LGS. N. 267/2000 -


IL SEGRETARIO COMUNALE


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;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 588 del 05/11/2020, con la quale è stata avviata la 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;

Dato atto 
	che l’avviso è stato pubblicato sul sito del Comune di Bibbona - Sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso – Bandi e Avvisi - affinché i concorrenti potessero presentare domanda di partecipazione entro il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 25.11.2020;


	che entro il termine ultimo per la ricezione delle istanze sono state presentate n. 2 domande di partecipazione; 


	che l’avviso prevedeva che il colloquio della selezione in oggetto si sarebbe svolto 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;


	che con Determinazione Dirigenziale n. 637 del 25/11/2020, sono stati nominati i membri componenti la Commissione della procedura in oggetto, è stato individuato il segretario verbalizzante stessa, è stata convocata la commissione per giorno 26 novembre 2020 alle ore 9:00 presso il Palazzo Comunale di Bibbona e stabilito che la commissione avrebbe proceduto 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), nel rispetto delle disposizioni di prevenzione del contagio da Covid-19; 


	che con Determinazione Dirigenziale n. 638 del 25/11/2020, a firma della Responsabile dell’Area Servizi Finanziari e Personale, è stato approvato l’elenco dei candidati ammessi e non ammessi, dando atto che sono pervenute nei termini n. 2 domande di partecipazione alla selezione ed entrambe sono state ammesse alla selezione; 


	che la data dello svolgimento della selezione il 26.11.2020 alle ore 10.00 presso la Sala del Consiglio Comunale di Bibbona e l’elenco degli ammessi e non ammessi in data 25 novembre 2020, come previsto nell’avviso di selezione, sono stati pubblicati sul sito del Comune http://www.comune.bibbona.li.it nell’apposita Sezione Amministrazione trasparente sotto la Sezione Bandi di Concorso /Bandi e Avvisi; 


	che la commissione si è riunita in data 26 novembre 2020 e ha provveduto alla valutazione dei requisiti di ammissione e dei curricula e ad effettuare il colloquio come previsto nell’avviso di selezione redigendo apposito verbale delle operazioni effettuate;


Ritenuto opportuno prendere atto, per quanto sopra scritto, del verbale della commissione per la selezione in oggetto n. 01 del 26/11/2020, depositato in atti; 

Dato atto 
	che la presente determinazione non richiede l’attestazione della copertura finanziaria; 


	della regolarità tecnica e della correttezza amministrativa del presente ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000; 


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 prendere atto per tutti i motivi espressi in narrativa del verbale della commissione per la selezione in oggetto n. 01 del 26/11/2020, depositato in atti; 


	di trasmettere copia del presente atto e del verbale del 26/11/2020 al Sindaco del Comune di Bibbona per le sue valutazioni;


	di disporre la pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune, nonché sul sito internet istituzionale del Comune di Bibbona sezione Amministrazione Trasparente.


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.




