
  
COMUNE DI CHIESINA UZZANESE

PROVINCIA DI PISTOIA

SETTORE FINANZIARIO,CONTABILE E PERSONALE

Determinazione n° 95 in data 21/10/2019

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

OGGETTO: avviso pubblico per il ricevimento di candidature finalizzate al conferimento di un 
incarico ex art. 110, comma 1, d.lgs. n. 267/2000 -settore lavori pubblici - rapporto di lavoro tempo 
pieno. Ammissione candidati
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

La sottoscritta  Tiziana  Benedetti,  Responsabile  del  Settore  Finanziario,  Contabile  e  personale,  come  da 
decreto sindacale n° 15 del 01/07/2019;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 87 del 30.9.2019 con la quale è stato dato indirizzo 
alla sottoscritta per procedere ad avviare la procedura per la selezione pubblica  di un Responsabile del  
settore Lavori Pubblici categoria  D1,  con  incarico  a  tempo  determinato, tempo pieno ex art. 110, comma  
1-  del TUEL; 
 

VISTO che  con propria determina 87 del 03/10/2019 ad oggetto “avviso pubblico per il ricevimento  
di candidature finalizzate al conferimento di un incarico ex art. 110, comma 1, d.lgs. n. 267/2000 - settore  
lavori  pubblici  -  rapporto  di  lavoro  tempo  pieno.  Approvazione”  si  è  disposto  l’approvazione  e  la  
pubblicazione dell’avviso relativo, con scadenza di presentazione delle domande il 18 ottobre 2019 alle ore 
13; 

PRESO ATTO che entro il termine sopra indicato sono pervenute le domande di:

LAZZERINI SHEILA, acquisita al protocollo dell'ente con il numero 9627 del 09/10/2019
BONELLI FEDERICO, acquisita al protocollo dell'ente con il numero 9889 del 17/10/2019

VERIFICATO che  ai  sensi  del  punto  E)  Casi  di  esclusione  dalla  presente  selezione  occorre 
verificare la correttezza formale delle domande presentate dai candidati sopra indicati, ed il possesso dei  
requisiti minimi per la partecipazione di cui ai punti a, b, c e d dell’avviso stesso

CONSIDERATO che tutti i candidati hanno presentato correttamente le domande di partecipazioni 
entro il termine richiesto, producendo la domanda e il curriculum debitamente firmata

Visti: 
-  il D.Lgs. n. 267/18.8.2000 e s.m.i.; 
-  il D.Lgs. n. 165/30.3.2001 e s.m.i.; 
-  il D.Lgs. n. 150/27.10.2009; 
-  la L. n. 104/5.2.1992 sui portatori di handicap; 
-  la L. n. 125/10.4.1991 che garantisce le pari opportunità tra uomini e donne; 
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 VISTO il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 
n.267;

VISTO l'art. 147 bis, comma 1, del testo unico sugli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267, introdotto dall'articolo 3,  comma 1, lettera d) del  decreto legge 10/10/2012,  n.174, 
convertito  nella  legge  07/12/2012,  n.  213,  con  riguardo  al  controllo  preventivo  sulla  regolarità 
amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal responsabile di servizio, attraverso apposito 
parere;
  

DETERMINA
 

1. di  ammettere  alla  selezione  per  il  conferimento  di  un  incarico  ex  art.  110,  comma  1,  d.lgs.  n.  
267/2000 - settore lavori pubblici - rapporto di lavoro tempo pieno, i seguenti candidati;

LAZZERINI SHEILA
BONELLI FEDERICO

2.  di  trasmettere le domande ed i curriculum dei candidati ammessi alla commissione esaminatrice della  
presente selezione.

Il  presente  provvedimento  è  esecutivo  con  l’apposizione  del  visto  di  regolarità  contabile  attestante  la 
copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
SETTORE FINANZIARIO,CONTABILE E PERSONALE

Benedetti Tiziana

_______________________________________________________

Si appone il  visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi del comma 4° 
dell'art.151 del D.Lgs. n.267 del 18/8/00. 

Impegno n. ________________________

Beneficiario ______________________
                   IL RESPONSABILE
         DATA  DEL SERVIZIO FINANZIARIO

                                                                                                           Rag.Tiziana Benedetti
   ___________________ _________________________

La  presente  determina  è  inserita  nell'archivio  delle  "determine",  tenuto  dal  Settore  Segreteria  Generale  e  viene 
trasmessa:
- al Sig. Sindaco
- alla Ragioneria comunale
- al competente ufficio per la rituale pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi
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